
LA "CATTURA" DEL TIMAVO SUPERIORE A VREME 

ZUSAMMENFASSUNG 
DLE SCHWINDE DES OBEREN TlMAVO BE1 VREME 

Bei der Ortschaft Vreme in Jugdawien Bffnete sich im September 1782 unvermutet ein 
kleiner Schacht, in dem das Wasscr des Oberen Tirnavo (Reka) secbs Kilometer vor seinem Eintritt 
in die Huhle von h k t  Kanzian verschwand. Diese neut Schwinde bffnet sich im Kalk d a  h z a n  
und ist ca. 27 m. tief. In diesem Gebiet sind bereits mehrere kleine Schwinden bekannt gcwor- 
den. Dieses Phjinomen steh eine Episode der normalen Enrwicklung eines dutch Kdkgestein 
flitiStndeo okrflkhlichen Wassedaufes dar. 

Der Tunavo, dv seinen unterirdixhen Laufin der Htihle von Sankt Kanzistu beginnt. wur- 
de nut an einigen Stdlen widergtfunden (Abm dei Strpenu, A b i i  di Trebiciano, Grotta dci 
Cristalli, Grotta Lindner) bevor er bti San Criovanni di Duino wiedcr ans Tageslicbt rritt, Ein klei- 
net Teil findet sich aber auch in Quellen enilang der KUste Aurisina - Duino in Italien. Diescr 
Vcrlauf ist geoIogisch durch die wassetundurchl&sigen Gesteine unterhalb und an des Seite bc- 
stimmt und erhgt auch unmirdische Zufitirse aus einem reIativ kleinen hydrogtotogischen Bec- 
ken, das jedoch keineswegs die mittlcre Shettung dieser Qutllen rechtferigtn kann. 

P R E M E S S A  

Nella notte fra il 14 ed il 15 settembre 1982 si apri un inghiottitoio nel 
greto del Timavo Superiore che cattur6 le acque, lasciando completarnctnte a sec- 
co, complice una pagn quasi eccezionale, gli ultimi 6 chilornetri del tratto epi- 
geo del fiume. L'inghiatcitoio (fig. 1) funziond a pieno regime per una quindi- 
&a di giorni fincht,una piena interruppe il period0 di magra che aveva fino ad 
allora carattedzzato iI regime idrico del fiume (1); il trasporto di materiale allu- 
vionde p~ovocd un parziale riempimenro delIa cavita ed una diminuzione della 
capacith drenante, per cui I'acqua torn6 a scorrere sul greto abbandonato, rien- 
m d o  spurneggiante nella Caverna Michelangelo, atria del grande cornplesso 
ipogeo delle Grotte di San Canziano rimaste per due settimane ne1 silenzio e 
quasi dl'asciutto. 

La "cattura" ha riportato dla ribdta dei "mass media" il fiume carsico 
forse pis famoso del mondo, per cui ci ? sembrata opportunn una disanirna 
dell'accaduto corredata da a1cune considerazioni sul cornplesso sistema idrico Ti- 
mavo Superiorc-Timavo Inferiore . 

(1) A Sm Giovanni di Duino erano calcolatc ponate di 750.000 ma giorndieri in quel perido, 
con valori quindi ncttamente inferiori alla media. 



I1 fenomeno mette in evidenza che un corm d'acqua che scorra su rocce 
carsificabili, prima di iaabissamisi definitivamente, ha solitamente un uatto epi- 
geo finale che corrisponde anche al tratto ipogeo iniziaie. 

Flg. 1 - LIinghiottitoio dl Vrerne. 

La "catrura" Z awenuta nel pee0 dei fiume, 250 metri circa ad Est del 
paese di  Gornje Vrerne (Auremiano di Sopra), leggermente in desua dveo; il Ti- 
mavo Superiore in quel tratto scorre in unn valle relauvamcnte suetta, dai fian- 
chi acclivi e forma una serie di meaodri incidendo di circa 2-3 meui un terrazza- 
mento duvioaale. Per inciso il tratto memdreggiantc di circa 5 km in linea 



d 'aria, fra Buje e Britof, ha pendenza inferiore alla media genede e movmen ta 
strmmente un mrso che ha direzione WNW ab bastanza a t an t e .  

NeII 'area di Britof-Vreme &iom la successione sedimentaria catatteristica 
del passaggio Cretacica-Paleocene-Eocene del ' 'Carso Classico ' ' (fig. 2) .  

I1 Scnoniano t rappresentato da c&vi a Rudisre, Gasterop&Ii, Osulcodi 
e Fominiferi che afliorano negli ultirni 4 h di percorso cpigeo del fiume e 
nell'area di San Canziano. I1 Paleocene t caratterizzato da caicari a Gasteropodi, 
Alghe e Forarniniferi ed ha una ptcnza di circa 40Q m; 1'Eaene infcriore rap- 
presentato dai cosiddetti ' 'Calcd ad AIveoline e Numrnuliti' ' potenti circa 200 
m , cui seguono i termini calcareo-arenaceo-manmi delIa formmione del Flysch . 

La stratificazione presso Vteme ha direzione prevalenre N-S, inclinaziom 
di 15 ' -25 " verso Est= Questa situazione fa sl che il tratto di dveo in cui si i aper- 
to il pozzo corrisponda in pratica a1 Lirnite fra le formazioni calcaree e quella fly- 
scholde. L'assetto a monoclhale con deboli varkioni locali 2 disturbato da una 
xrie di faghe minori e dal passaggio nelle immediate vicinanze dell'inghiotti- 
toio di uaa importante linea tettonica, ad andamento genernle W - 5 1 3 ,  rhe t 
m a  delIe faglie inverse a rigetto variabile che complicano I'asse della cosiddetta 
"Anticlinale del Basso Cam", la grande stmtmra che caratterizza l'assetto geo- 
bgico del "Carso CIassico" . Questo disturbo, i cui effetti moo cvidenti in desua 
idrografica, non t locahente definibile in tu tte le caratterisriche geometriche 
{fm I'altro non e facile per 10 suaniero il rilcvarnento geologico in territorio jugo- 
slava , visto il particolare regime giuridico che regola tale tipo di indagine) ma da 
fonti bibliografIchc rhl ta  avere in loco direzionc WNV-ESE, indinazione di 
60" verso SSW con un rigetto di pafecchie d&e di metri. 

U greto i in dluviani grassolane poco putenti, a ciotroli essenzialmente 
arcnaci, leggermente cemeo tate. AfXora localmen te in alvco il subsmro roccio- 
so e la wit& indica una potenta massirna locale dele duvioni di 3 m. fi impro- 
bable l'esistenza di paleoalvei sepolti, in quanto un'incisione pmfonda avrebbe 
portato, fungendo da zsna di assorbimenro prefesenzide, gia da tempo alla 
scomparsa del fiume . 

L'inghiottitoio si E aperto nei "Gdcari ad Alveoline e Nummuliti" eoce- 
nici nerastri che preludono d a  formazione del Flysch. La stratificazione, con di- 
rezione NIO 'E - S I0 * W, inclinazione 22" verso E, ha plotenza centi-decimetrica 
verso la bocca pozzo, decimeuico-mrtrica in profondit3 (fig. 3). La parete a valle 
rnostra segni di corrbsione-erosione, mentre quella a monte presenta nicchie di 
distacco e fenorneni di crollo recenti. Moho probabilmente la dinamica 
deil'apenura si pu6 far risalire d cedimento ed alla dislocazione per scabamento 
a1 piede per corrosione ed erosione di alcuni strati: la dislocazione ha mato una 
specie di scivolo lungo il qualc le alluviani suno sprofondate nel vano giii aperto 
in profondit3, creando h brusca ca t tw fluvide in un punto in cui da tempo si 
verifrcavans perdite anche notevoli. 

100 metri a valk esistevano alcuni inghiottitoi (uno dei quali utilizzato 
d d  Timeus per espexienze di marcamra delle acque) ora ustruiti con assi e travi; 
300 meui a monte, anni fa, si apd un potzo anch'esso immediatamente: ostruito 
dai mugnai rimasti senz'acqua. Lungo questo tratto infatti ancora all'initio del 





Fig. 3 - SEZIONE DELL'INGHIOTTITOIO Dl VREME. 
Dal rltievo di Habic e Kenda del 2t S.1982, per get i l8  concession8 delt'lnstitut Za Razrskovanjs 

Krasa ZRC SAEU. 

secolo era in attivith una serie di m u h ,  ed i mugnai curavmo il regolslte ddus-  
so delle acque . (a). 

I deuici del crollo della volta non permettono I'esplorazione verso valle del 
uatto ipogeo in cui si vedoao scornparire le acque: il a t t o  drenante sul fondo 
assorbe faciImente le portate di magra (1 12-1 rn3lsec) ma non quelIe di piena. 

(2) h r d i m o  che all'irmizio dd sccolo, le pedite di s u b h  pr carsisno del T i l n a ~  Supcriore 
ael tratto Vrtme-San Ganziaao erano cdco1atc pad a circa 1 13 dens portat* media. Da misure 
effcttuate una decina di anni fa, quuando Itattipi& dci mdini si era emurim da tempo, I t  per- 
ditc accertate awe raggiunto dori  superiori a1 SO %. 



ll CORSO DEL TIMAVO JNFERlORE 

I1 Timavo, dalle sorgenti della Bjstrizza nel M. Nevoso (quota 420 rn) alla 
foce nel Goffo di Trieste percorre circa 96.5 h; di questi 5 5  sono epigei (fino a 
San Canziano a q. 320 rn circa), 40 ipogei (da San Canziano alle sorgenti di San 
Giavanni di Duino, q . 2  m circa) seguiti da quasi 1.5 km supeficiali . 

If bacino idrog&co (fig. 4) del fiume 2 stato valutato in circa 870 h 2 ,  

480 epigei e 390 ipogei, ma il bacino idrogeologico deve essere ridotta almeno 
del50%, Esso infatti andrebbe limitato, per quanto riguarda il Timavo Superio- 
re, dla sola zona di afE~mcnto  della formazione flyschoide, substrat0 imper- 
meabde che sostiene le acque fino d e  compagini carsXcab3. I1 resto del bacino 
idrografico superiore i caicareo e, visto l'assetto strutturale, t molto probabile 
che le acquc coduiscano per rcticoli ipogei dmvc.  

Anche l'area in grado di alimentare il bacino idrogeologico inferiore ipo- 
geo va notevolmente ridottsl in quaito essa t limitata a Sud d d e  wise flyschoi- 
di il cui limite di affioramento coincide praticamente con gli esuemi meridionali 
del bacino idrografico, ma a settentrione Ia situazione geologica t tale che i cal- 
mi dolomitici e le dolomie affioranti con continuith e potenza da Divaccia a San 
Giovanni di Duino elirninino quasi 21 3 del bacino i d r o g d o  inferiore. Questo 
in quanto le assise dolomitiche vergenti a SSE sono ma barriera poco ccarsificabi- 
lc e permeabile ed irnpediscoao l'alinientazione da serrentrione del Timavo. 

I1 Timavo Inferiore pouebbe ricevere contributi laterali nei dintorni di k n  
Canziano e da varchi per faglia nelle forrnazioni dolomitiche, ma si tratta di con- 
tributi modesti anche se non quantificabiIi. Fra I'altro esiste geologicamente an- 
che la possibilita inversa, cioZ queIla di perdite laterali parziali verso il bacino 
idrogeologico dell'lstria Bidnca. - 

I1 pcrcorso ipogeo dd Timavo i accertato solamente in akuni punti: le 
Gtotte di San Canziano in cui si inabissa, gli Abissi dci Serpenti e di Trebiciano 
su cui fondi scorrono normhente acquc del fiurne-e presso le sorgenti di San 
Giovand di Duino. 

Acque deI Timavo fuoriescono poi d d e  sorgenti fra Aurisina e Saa Gio- 
vanni di Duino (molte delle quali subacquee) ed in condizioni particolari di pie- 
na sono presenu nei tratti termin& della Grotm Lindner e deIla Grotto dei Cri- 
stalli (fig. 5 ) .  

Praticamente, in periodi normali, il Tirnavo divienc ipogeo a quota 270 m 
e non t piG esplorabik a q.  173 m (sifone nel, Lago Morto nelle Grotte di San 
Canziano alla progressiva km 57 d d a  soxgente); i poi riconoxibile a q. 88 m 
neH' A bisso dei Serpenti (progressiva km 591, a q . 12 rn nellYAbisso di Trebicia- 
no (progressiva km 70). 

In piena le quote raggiunte d d e  acque al km 59 oscilhno intorno i 200 
m, a1 km 70 a f 15 m, a1 km 81 (Grom dei Cristalli) taggiungono i 40 m mentre 
al km 87 (nella Gxotta Lindner, dot) giungono a 30 m. In periodi normali, per 
inciso, il fondo di queste due cavit2 t asciutto ed i rispettivarnente a 20 ed a 5 m 
s.1.m. 



Ora il percorso ipogeo k simamente condizionato dalle assise dolornitiche 
che, immergendosi verso SW, costituiscono tanto In barriera laterale quanto il li- 
vello di base in app~ofondimento per erosione , del tratfo mediano dcl corso ipo- 
geo; lc parti terrninali degli Abissi dei Serpenti e di Trebiciano sono infatti sca- 
vate pi0 per erosione che per mrrosione in &ari dolomitici e dolomie. I1 tratto 
ipogeo a monte dell'A bisso dei Serpenti i invece calcareo e, d e  se t da sup- 
pone che l'exosione prevalga anche qui attualrnente s d a  corrosione, esso do- 
vrebbe avere una sviluppo vcrticale notevole rispetto a quello del tratto seguen- 
te: rhl ts l  infatti che dal krn 5 5 (Grotta Michelangelo a quota 3 23 rn) a1 km 59 
(top delle dolomie a quota 135 m circa nell'dbisso dei Serpenti) il Timavo infe- , 

riore a bbia una pendenza media accercata del47 %.. 
L'inghiottitoio di Vreme i ubicato a1 km 46, a quota 342 m circa; poichZ si 

t aperto in fase di magm la cattura 2 stata tale che osservazioni fatte ai Serpenti 
ed a Trebiciano indicavano le acquc localmente ferme o quasi. La  profondits ac- 
certata dagli jugoslavi della cavita i? di 27 metri, il che porta le acque ipogee ad 
un live110 mmunquc inferiore a quell0 della eaveroa Michelangelo (quota 323 al 
lun 5 5 )  anche sc non deli'ingresso di Sm Canziano (quota 270). I1 nuovo percor- 
so ptterraneo (nuovo per modo di dire perch* da tempo esistence anche se non 
sfruttato a1 massirno) dovxebbe convogliare le acque verso San Canziano-Abisso 
dei Serpenti obbedendo un po' alle leggi della carsificabilita, molto a quelle del- 
la gravit5. Vale a dire che il primo tratto, finch?? i calcari atttaversnti sono media- 
aente o poco carsificnbili, dwrebbe were pendenza media notevole ma non for- 
te e che solamente dopo alcuni chilometri la pendenza media, anche con salti 
successivi, sarebbe paragonabile a quella vaIida per il uatto a monte del percorso 
ipogeo (47 % o). I tempi di percorrenza del nuovo tratto ipogeo dovreb bero essere 
ben superiori a quelli del percorso ipogeo aatico, che si sviluppa prevalentemen- 
te in grmdi gallerie . 

Solamente presso Ie sr~rgenu la situazione cettonica e I'assottigliarsi degli 
intervalli dolomitici sono tali che due acque, per vie anche mofto profonde e 
mmplesse, alimentmo sicurarnente il complesso sisterna sorgentifero di San 
Giovanni di Duino. L'dimentazione da Nord tramite le perdite dai Fiurni Vi- 
pacm ed Isonzo e accertata, e probabilmente l'apporto 5 notevale. 

Infatti dai calcoli del began, risulta che il bacino i d r ~ g r ~ c o  del Timavo 
s e w  lato, alimenterebbe mediamente con 1.800.000 ms giornalieri di acqua 
mereorica i deflussi idrici. Poich2 in vexit5 il bacino idrogeologico di aliments- 
zione del Thavo andrebbe almeno dimezzsrto rispetto a quelb calcolato da 
Boegan, la piovositii noa giustifcherebbe In qumtita d'acqua aile sorgenti (al- 
meno l. 500.000 ma a1 giorno). Fra I'altro da un lato bisogna tenere pxesente che 
le perdite alle sorgenti de1 Timavo sono indubbiamente ben supexiori a quelle 
rnisurate aIle sorgenti visibili, data la presenza di sagenti su bacquee , polfe, ecc . 
nel tratto Aurisina-Duino, dall'altro sembra che da calcoli effettuati recente- 
mente con nuwe metodologie, la portata media deile bocche del Timavo a San 
Giovanni di Duino finora presunta andrebbe notevolmente wmentata: ecclo che 
il contri buto d e  sorgenti di Duino del Timavo verse bbe ancora ridimensionato , 
almeno in periodi norma. fi infatti indiscusso the le hi di piena sorgentifera . 
siano hvme da attribuirsi quasi interamente d Timavo. 
7 61 







La "cattura" trarnite inghiottitoio deue acque superficiali def Timavo Su- 
perior~ verso reticoli ipogei aweaura a Vreme, va inqudrata ncl normale qua- 
dm evolutivo di ampliamento dei sistemi carsici idrologicamente attivi. 

D'altronde la possibilit$ di effettuare una serie di prove calibrate con mc- 
cianti, seguendone I'woluzione quantitativa e temporale in pi3 punti, approfit- 
tando della nuova cavitl, ora la pi6 a montc fra quellc note, offre un'occasione 
utlica agli studiosi di msisrno iraliani e jugoslavi. Solamcnte uno studio a largo e 
modern0 respiro di tutto il bacino-idrogdico e degli eiementi che condizionano 
caviri e percorso sotterraneo deUe acque pot& rispondere a tanu interrogauvi ir- 
risolti postici dal fiume carsico per eccellenza. 

Trieste, novembre 1982 - lstituto di Geologia e Pdeontologia 
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