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RILIEVI ED ESPERIMENTI
CON SOSTANZE CHIMICHE E COLORANT1
SULLA PIUCA E RIO DEI GAMBERI
Riunito il meraviglioso sisterna sotterraneo delle Grotte vecchie di Posturnia con quelle
della Grotta Nera e dell'Abisso della Piuca, rimane ora fra i problerni di maggiore importanza
quello di congiungere queste grotte col Cavernone di Planina.
questo un obbiettivo non solo suggerito ma anche vivamente caldeggiato e auspicato dal
cornpianto L.V. Bertarelli, specificato dal col. Gariboldi in un suo proprio prograrnrna dei lavori
steso ad& 9 aprile 1926, e approvato pure in massirna all'unanirniti dal Consiglio di
Amministrazione.
Necessita pertanto un programrna ben cbiaro e preciso, non solo per cib che riguarda
spese e tempo, ma anche per poter avvicinarsi, in quanto possibile, in massirno grado al
fenomeno speleologico e ridurre al minimo le gallerie artificiali.
Con questo obbiettivo, non escluso quello di intensificare gli studi scientifici del rneraviglioso sistema idrico sotterraneo di Posturnia, il Consiglio di Amministrazione delle RR. Grotte
Demaniali di Postumia, nel marzo 1928, ha norninato una commissione presieduta dal col.
cornm. Italo Gariboldi e cornposta dal cav. Eugenio Boegan e dal cav. Andrea Perco, direttore
delle Grotte stesse, coll'incarico di svolgere un programrna di lavori scientifici, per conoscere,
con dati precisi, sia dal lato idrologico, sia da quello speleologico, I'interessante zona di
Posturnia.

Quale primo compito svolto da detta Commissione fu quello di conoscere il sistema idrico
della regione e precisamente, pure con I'aiuto di sostanze coloranti e batteriche, rilevare la
portata, la velocita, la temperatura delle acque della Piuca e di quelle del Rio dei Gamberi.
Per tali prove la predetta Commissione si rivolse alla cortesia del prof. Guido Timeus
-Direttore del Laboratorio Chimico-Batteriologico dell'ufficio d'Igiene di Trieste - per effettuare
gli esperimenti sopraddetti, i quali vennero iniziati il giorno 6 maggio 1928.
11 programma dell'esperimento comprendeva I'immissione di sostanze coloranti e batteriche nella Piuca, prima ch'essa entri nella grotta di Postumia, con prelevamenti di campioni di
acqua all'ingresso di detta grotta ogni quarto d'ora, al fondo dell'Abisso della Piuca ogni ora, e
infine allo sbocco del fiume, dal Cavernone di Planina, ogni due ore.
Contemporaneamente era prevista l'immissione di altra sostanza colorante nel Rio dei
Gamberi.
Tale programma si svolse perfettamente, come progettato, per quanto il tempo fosse
piovoso. La Piuca e il Rio dei Gamberi erano in piena, benchh non di quelle eccezionali.
Accertata nei vari posti di prelevamento la.presenza del relativo personale e distribuite le
300 bottiglie - di 400 grammi cadauna - per i campioni d'acqua, al mattino del 6 maggio, con
carriaggi, automezzi e adeguato personale, si inizib I'esperimento al ponte della Piuca attraversante la strada nazionale che conduce a Cruscevie, rispettivamente a Trieste. In tal posto
(quota stradale m. 524) letto I'idrometro con +0.68 m. (corrispondente alla quota+517.50 m.)
fissato sul piedritto del ponte stesso alla sponda sinistra, e prelevati due campioni d'acqua,
vennero, alle ore 8.30, immessi 250 grammi di fucsina, sciolta preventivamente in 1 litro di
alcool. La temperatura dell'aria era di 4.8" C., quella dell'acqua 7.9" C. Successivamente, al!e
ore 8.37 vennero gettati nella Piuca kg. 280 di saccaromiceti (Saccharomyces cerevisiae,
cellule organiche, ferment0 di birra) colorati con metilene (tinta verde-azzurrognola) ed altri kg.
140, non colorati, acciocchh i batteri avessero la possibilita di svilupparsi.
Al Rio'dei Gamberi.

Compiute le operazioni sopraccennate, I'intera comitiva - escluso quel personale che
aveva maneggiato le sostanze chimiche e batteriche - si port6 al Rio dei Gamberi e precisamente a valle del torrente nella grotta del Tessitore (N. 121 V.G.).
Qui, nell'ampia prima caverna, dopo i preventivi prelevamenti di due campioni d'acqua,
alle ore 10.20, vennero immessi kg. 3 di uranina che colorarono di un verde intenso, quasi
istantaneamente, la grossa massa d'acqua che il fiume convogliava.
La temperatura dell'aria, nel vasto vestibolo della grotta, era di 6.9" C., quella dell'acqua di
10.3" C.
Vennero fatte quattro prove della velocita dell'acqua per rilevare la portata. Eccone i dati
relativi ottenuti:
Lunghezza del corso d'acqua m. 20.
Larghezza del corso d'acqua m. 8.
Media profondita m. 1.10.
Superficie m2 8.80 (S).
Perimetro bagnato m. 1. 10.20 ( P ) .
Tempo impiegato dai galleggianti: 8-9-7-8 secondi - medio 8" corrispondente ad una
velocita di metri 2.50 al second0 ( V ) .
Applicata la formula:

per trovare il coefficiente di riduzione, in cui

S =0.8627
R= P
a = 0.0004

/3 = 0.0007
si ottiene, per esso, 0.6724 e pertanto la portata:
Q = S x V x Coeff. x 86400 secondi
Q = 8.80 x 2.50 x 0.6724 x 86400
Q = 1.278.098 mc. nelle 24 ore.

A1 Cavernone di Planina.
Qui i prelevarnenti d'acqua vennero iniziati alle ore 10 del6 maggio e proseguiti ogni due
ore.
Alle ore 11.25 la temperatura dell'aria era di 7.2" C., quella dell'acqua di 10.4" C.
Per conoscere la portata del fiume, che qui prende il nome di Uncia, si applicb la formula

G = u , I a I/per la traversa a stramazzo libera esistente alla bocca del Cavernone, ottenendo:

v

Q = 0.45 x 7.80 x 1.80 2 x 9.81 x 1.80 cioB metri cubi 37.54 al secondo, rispettivamente mc.
3.243.456 nelle 24 ore.
A questa quantita vanno aggiunti mc. 70.000 che defluivano nel canale derivatore per la
vicina segheria e pertanto la portata complessiva dei fiume uscente dal Cavernone di Planina,
per fl giorno 6 maggio '28, era di mc. 3.313.456 nelle 24 ore (1).

La portata della Piuca prima del suo ingress0 alle Grotte di Postumia.
Nello stesso giorno si volle pur conoscere la portata della Piuca, prima ch'essa entri nei
sotterranei di Postumia. Si scelse pertanto un tratto rettilineo del fiume a monte della segheria
esistente di fronte agli edifici della R. Amministrazione delle Grotte. I1 tratto misurato aveva una
lunghezza di rn. 69.60, la larghezza del fiume rn. 26.00. Rilevate le due sezioni del fiume con le
(1)

La Piuca. dopo il s u o capriccioso percorso sotterraneo. ritorna a giorno, dal Cavernone di Planina, prendendo il nome
di Uncia. Essa attraversa I'intera vallata chiusa di Planina. nei periodi dipiena ridotta a lago, con un percorsooltremodo
tortuoso di circa chilometri 19.5 e ad una quota che va da m. 450 a 443.
I primi seicento rnetri si trobano ancora su suolo italiano, il rimanente in territorio jugoslavo.
L'Uncia, a una distanza rettilinea, dall'ingresso del Cavernone di Planina, di m. 5850, trova il suo principale
inghiottitoio, che si apre a circa 5 km. a Sud-Est di Longatico.
Da questo inghiottitoio il corso d'acqua attraversa, una seconda volta, un altro massiccio calcare, con la quota
massima del M. Lubiana (m, 813), passando per altre misteriose cavita sotterranee (note finora soltanto la grotta di
Gradisce, profonda m. 229 ed esplorata dall'ing. Putick nel 1886 e altre due di minore entita) per ritornare alla luce, ad
una distanza di rn. 9850 presso Nauporto (Oberlaibach), alla quota di m. 291, col nome di Lubiana.
Questa infine attraversa poco dopo la citta omonima e sbocca nella Sava, la quale passando per Zagabria-Sisak-BrodMitrovica, a Belgrado entra nel Danubio per sfociare nel Mar Nero.
Quest'anno a n c h e la Piuca risenti della prolungata eccezionale siccita.
11 5 agosto, allo sbocco del Cavernone di Planina, defluivano appena circa mc. 3000 nelle 24 ore, quantita che
indubbiamente ancora diminui fino al sopraggiungere delle prime piogge verificatesi il 15 settembre a.c.

rispettive profondita per ciascun metro, si ottenne per quelle a monte, con una profondita
massima di m. 2.53 una superficie di m2 49.01.
La sezione a valle, pure dell'identica larghezza di m. 26.00, e con una profondita massima
di m. 3.58, aveva una superficie di m2 60.945. Pertanto la superficie media del tratto di fiume
misurato risultava di m2 57.98. I1 perimetro bagnato risultb: a monte di ml. 26.38, a valle di ml.
27.42 e quindi = medio perimetro bagnato = m. 26.90. Per conoscere la velocita si usarono dei
galleggianti di zinco, convenientemente zavorrati, a forma di tronco di cono.
Essi misuravano 27 centimetri di lunghezza con un diametro superiore di 5 cm. e inferiore
di 2. La loro emersione dallo specchio d'acqua, era di appena 1 centimetro. I1 tempo impiegato
dai detti galleggianti risultb:
a) sponda destra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 minuti e 12 sec.
b) filone di mezzo verso destra. . . . . .
. . 2 minuti e 3 secondi
c) filone di mezzo verso sinistra. . . . . . . . . . .
. . 2 minuti e 9 secondi
d) sponda sinistra. . . . . . . . . . . . . . .
. 2 minuti e 20 secondi
con velocita media quindi di 2' e 11" per il tratto di ml. 69.60.
Con cib la velocita al minuto secondo risulta di m. 0.5315. Applicata anche in questo caso
la formula per il computo fatto al Rio dei Gamberi si ottiene, con il coefficiente di riduzione
0.7257 (R =

5
= 2.1554), la portata
P

Q = S x V x Coeff. x 86400 secondi
Q = 57.98 x 0.5315 x 0.7257 x 86400
Q = 1.932.201 mc. in 24 ore.
La quantita dell'acqua misurata allo sbocco del Cavernone di Planina con mc. 3.313.456
corrisponde alla somma di quella rilevata alla Piuca con I'altra del Rio dei Gamberi (1.932.201
1.278.098 = 3.210.299) per quanto la Piuca, sotterraneamente, e prima di passare per la grotta
Nera, abbia u n notevole contributo dal Rio Nero, a Nord-Ovest di Ottocco, come anche non k
escluso che parte delle acque del Rio dei Gamberi possa scaricarsi alle sorgenti della Valle dei
Molini (Miihltal) senza percib defluire dal Cavernone di Planina.

+

La Piuca subaerea e sotterranea.

Considerando ora il regime della Piuca, dobbiamo precisare il suo corso dal punto
dell'immissione delle materie coloranti e batteriche con gli altri tre punti di osservazione.
E precisamente:
1. - Dal ponte sulla strada nazionale che conduce a Cruscevie (Trieste) all'ingresso delle Grotte
di Postum~a.
Tale percorso subaereo, ha uno sviluppo di m. 3800, molto sinuoso, inquantochk la
misura, in linea d'aria, k di appena m. 1900, ciok della meta precisa. I1 dislivello dal detto
ponte alla Grotta di Postumia 6 di m. 6.50 (517.50 - 511.00) con una pendenzadello0.17%.
Dalle misurazioni fatte e pih sopra specificate, la velociti dell'acqua risultb di m. 0.53 al
secondo.
2. - Il secondo tratto, interamente sotterraneo, dall'ingresso delle Grotte di Postumia, al sifone
del17Abissodella Piuca, misura uno sviluppo di m. 4130 e cioe:
a ) dall'ingresso delle Grotte di Postumia, seguendo il corso della Piuca lungo il ram0
inferiore, verso Ottocco e trascurando il braccio che pub pur far defluire parte delle sue
acque attraverso la grotta Nera fino al sifone piir settentrionale, lo sviluppo k di m. 2900;
b) il tratto inesplorato dal sifone sopra detto alla ricomparsa del fiume nel!'Abisso
della Piuca misura m. 430;

C) il corso della Piuca nell'Abisso omonimo ha uno sviluppo di m. 800.
Anche p e r tale tratto dall'ingresso delle Grotte di Postumia al sifone delllAbisso della
Piuca la distanza, in linea d'aria, Q di appena m. 2700 in luogo di quello di m. 4130 di sviluppo;
probabilmente ancor maggiore per il tratto tuttora ignoto.
La quota del pelo d'acqua all'ingresso delle Grotte di Postumia Q di m. 511; quello al
sifone terminale dell'Abisso della Piuca di m. 479. Esiste cioQun dislivello di m. 32, pari ad
una percentuale dello 0.775.
3. - I1 terzo e ultimo tratto, va dal sifone terminale dell'Abisso della Piuca allo sbocco del fiume
dal Cavernone di Planina, per una lunghezza complessiva di m. 5085. Esso va distinto in due
parti: la prima col rettilineo della traccia ignorata di m. 2250, fino al pelo dell'acqua (di m. 465)
sotto la Colesciuca, e la seconda con lo sviluppo del fiume lungo il braccio ovest del
Cavernone di Planina, di m. 2835.
I1 dislivello dal sifone dell'Abisso della Piuca al fiume sotto la Colesciuca Q di m. 14.00,
quello invece da tal punto all'ingresso del Cavernone di Planina di m. 15.00, ciok una
pendenza dello 0.62, rispettivamente dello 0.53%. Risulta pertanto che la Piuca ha una
maggior pendenza nei tratti sotterranei in confronto a quella subaerea. Le acque della Piuca,
nei periodi di magra, non attraversano la grotta Nera, ma trovano il loro deflusso lungo le
gallerie sotterranee settentrionali alla grotta stessa.
Anche il tratto del corso sotterraneo delle acque provenienti dal Rio dei Gamberi all'ingresso del Cavernone di Planina, dello sviluppo totale di m. 7345, si compone di tre distinte parti

a) la grotta del Tessitore (N. 121 V.G.) che si sviluppa da Est verso Ovest per una lunghezza
complessiva di m. 370;
b) il tratto ignorato, dalla grotta suddetta all'estremo punto del braccio Sud del Cavernone di
Planina che misura circa m. 3000, in linea d'aria;
c ) il braccio S u d del Cavernone di Planina dello sviluppo di m. 3975, che a m. 475 prima del suo
sbocco s'incontra, sotterraneamente, con la Piuca.
Le acque del Rio dei Gamberi entrano nella grotta del Tessitore alla quota di 492 m. (1) e
sfociano, come s'B detto pih sopra, al Cavernone di Planina alla quota di m. 450.
La pendenza del fiume sotterraneo risulta pertanto dello 0.57%. Anche in tal caso si
osserva il notevole sviluppo del corso delle acque - m. 7345 - in confronto a quello in linea d'aria
che Q appena di m. 4325.
Quanto sopra esposto risponde ai dati di fatto conosciuti fin dall'inizio dell'esperimento.
Ecco ora la relazione dataci dal prof. Guido Timeus sui risultati ottenuti.

Metodi usati per I'indagine.
Per le ricerche vennero adoperati 2 mezzi: la fluorescina e fermenti. La fluorescina venne
usata sotto la forma del suo sale potassico che Q conosciuto sotto il nome di uranina. La
fluorescina Q, come t? noto, un colorante derivato dal catrame, che dA all'acqua una tinta
rosso-giallastra e per riflesso presenta una splendida fluorescenza verde; il colorante pub
essere accertato a occhio nudo nel rapport0 di 1:10 milioni e col fluoroscopio di 1:20 miliardi, e
con metodo microchimico si pub riconoscerla fino a 1 mg. 107.
Per I'esperienza venne adoperata uranina fornita dalla Ditta Meister Lucius di Hochst.
11 second0 metodo, usato per la prima volta nella Venezia Giulia ed in pochissimi casi

(I)

La grotta del Tessitore (N. 121) veniva esplorata dalla Societa Alpina delle Giulie, la prima volta, a d d 13agosto 1898. La
quota veniva indicata da Umberto Sotto Corona con m. 492. (Vedi Alpi Giulie, anno IV - 1899 - N. 3, pag. 39).

altrove, si basa sull'applicazione di fermento di birra. un metodo c h e diede brillanti risultati nei
terreni cretacei e fu usato per la prima volta dal Miquell col Cambier e Mouchet (1889-900)nelle
indagini dell'Aire e Vanne.
Per le ricerche sull'origine delle acque, commistioni di corsi, per lo studio della permeabilita dei terreni si usa immettere del fermento di birra nelle proporzioni da 10 a 40 kg. stemperato
nell'acqua.
I fermenti organizzati o lieviti contengono il saccharomyces cerevisiae, fungo che si
moltiplica per gemmazione, della lunghezza di 10 e della larghezza di 7 micromillimetri.
Le acque sospette di contenere i saccaromiceti vengono versate in speciali palloncini (del
Freidenreich) contenenti mosto sterile di birra oppure un liquido sterile composto di: peptone,
saccarosio, acido tartarico, cloruro sodico, fosfato potassico e solfato di magnesia; i palloncini
vengono tenuti in termostato a 26O C. Dopo 2 o 3 giorni (nel nostro caso 5 fino a 6), per
identificare i fermenti, si esamina al microscopio tanto il sediment0 quanto il liquido soprastante
dei singoli palloncini. Per I'esperienza vennero usati 150 litri di materie semiliquide contenenti
lievito di birra fresco, corrispondente a circa 25 kg. di lievito secco. I1 materiale venne fornito
gentilmente dall'amministratore delegato della Soc. An. di Birra Dreher, chiarissimo Cons.
Ervino d e Paska. Tanto per fornire un materiale corrispondente per I'esperienza, quanto per la
somministrazione di liquidi per le colture si occupb con squisita gentilezza I'egregio collega
dott. G. Isotti, direttore del Laboratorio chimico della Fabbrica Dreher, che ci fu largo di
consiglio, essendo un profondo conoscitore della biologia dei fermenti.
I1 materiale usato avrebbe dovuto contenere approssimativamente circa 600 sestilioni di
cellule viventi. (Esse, poste una vicina all'altra formerebbero una linea corrispondente a 6
quadrilioni di km.!). E da rilevarsi, per dimostrare la estremamente squisita sensibilita del
metodo, che il limite della determinazione biologics mediante fermenti, t? di 0.000000001
milligrammi p e r un cmq.
Risultati delle indagini

I) per I'accertamento della continuitci nel tratto Ponte della Piuca-lnghiottitoio all'ingresso delle Grotte di Postumia.
. Materiale usato: fermenti che vennero immessi presso il Ponte della Piuca i16 maggio o r e
8.37.
Prelevamenti dei campioni: nell'inghiottitoio, ogni quarto d'ora dalle ore 8 alle 18 del6/5.
Numero dei campioni prelevati: 43. Ricerche e controlli eseguiti: 162.
ESITO

I1 fermento venne accertato sia nelle colture di mosto di birra ed in liquido peptonato
zuccherato nei campioni prelevati alle h. 10 d e l 6 maggio e pure nei susseguenti; in maggiore
quantita in quelli delle 12.45. I fermenti si accertarono in tutti i campioni fino alle 17.45
dell'anzidetta giornata.
11) Per lhccertamento della continuitb nel tratto Inghiottitoio - Abisso della Piuca.
Prelevamenti per la ricerca dei fermenti immessi al Ponte della Piuca, gia accertati
coll'esperienze a d I) seguirono ogni ora del giorno 6 maggio (h. 8.30) fino all'll maggio (h. 23).
Numero dei campioni prelevati: 86.
Ricerche e controlli eseguiti: 258.
ESITO

II fermento venne accertato nel campione prelevato nell'Abisso il 6 maggio a d h. 12 e nei

campioni susseguenti dello stesso giorno fino alle h. 17. Dalle ore 18 in poi non si B pih trovata
traccia di cellule.
111) Per I'accertarnento della continuitd nel tratto dalI'Abisso della Piuca a1 Cavernone dl
Planina.
Materiale usato: fermenti immessi presso il ponte ad I), susseguentemente accertati
nell'Inghiottitoio e Abisso, vennero ricercati all'ingresso del Cavernone di Planina.
,
Prelevamenti dei campioni vennero iniziati alle ore 10 del6 maggio, continuati ogni due ore
e vennero sospesi il 13 maggio.
Numero dei campioni prelevati: 75.
Ricerche e controlli eseguiti: 225.
'

ESITO

'

I fermenti vennero accertati appena nel campione prelevato alle ore 22 del7 maggio e nei
campioni susseguenti fino a quello delle ore 4 del 9 maggio.
IV) Esperienze per accertare la relazione tra il Rio dei Garnberi e il Corso delI'Uncia all'in'gresso del Cavernone di Planina.
Materiale usato: 3 kg. di uranina. Prelevamenti per la ricerca del colorante vennero iniziati
il 6 maggio alle ore 10 e seguirono ogni 2 ore fino a1 giorno 20 maggio alle ore 10.
Numero dei campioni prelevati: 75.
Ricerche e controlli al fluoroscopio e con metodo microchimico: 170.

ESITO
I1 colorante venne accertato con il fluoroscopio di m. 1.20 nel campione prelevato alle ore 9
d e l 9 maggio.
Si accertb nei campioni seguenti. Ultimo quello prelevato alle ore 12 del 9 maggio. I
campioni susseguenti diedero risultato affatto negativo.
Pertanto, dai dati favoritici dal prof. Timeus, risulta:
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I) Per il fiume Piuca.
Tempo irnpiegato dai fermenti:
a ) tratto subaereo del fiume dal ponte all'ingresso della Grotta di Postumia (A-B), metri 3800,
ore 1,23';
b) tratto sotterraneo dall'ingresso delle Grotte di Postumia all'Abisso della Piuca (B-C) metri
4130, ore 2;
c ) tratto sotterraneo dal17Abissodella Piuca all'ingresso del Cavernone di Planina (C-D) ove il
fiume, ritornando a giorno, prende il nome di Uncia, metri 5085, ore 34 complessivamente.
Dunque, dal ponte di Cruscevie allo sbocco del Cavernone di Planina, con uno sviluppo totale
di metri 13.015, i fermenti impiegarono un tempo di 37 h. e 23'.
11) P e r il c o r s o d'acqua proveniente dal Rio dei Gamberi a1 Cauernone di Planina, di uno
sviluppo complessivo di metri 7345, il tempo impiegato dall'uranina fu di 70 o r e e 40 minuti.
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Considerazioni;
Si comprovb ancora una volta che gli esperimenti eseguiti con sostanze coloranti, batteriche, ecc., s e accertano la continuita sotterranea dei corsi d'acqua non danno perb la reale
velocita dell'acqua. I1 Martel, fin dall'anno 1903 ( I ) , ne specific6 le varie cause dovute all'insaccamento del. colore in tutti i punti morti, sia ai fianchi nelle diverse insenature, sia pure al fondo dei
bacini e delle vaschette.
L'ing. Putick c h e studib il corso della Piuca per lunghi anni, constatb nelle ripetuite
osservazioni .s. u i livelli del fiume che un ingrossamento delle acque, a monte delle Grotte di

(1)

E.A. Martel - Expdriences cornpldmentaires sur la fluorescQine. - ~Bollett.della SocietA Belga di Geologian, ecc. Vol.
XVII - 1903, pag. 543-548.

Postumia, faceva aumentare il livello del fiume Uncia, allo sbocco del Cavernone di Planina
dopo circa 7 ore, mentre invece i fermenti ne impiegarono ben 37 h. e 23', con una velocith
constatata del fiume subaerea di 0.53 al minuto secondo, con la quale velocith i fermenti
avrebbero dovuto comparire al Cavernone di Planina gih dopo 6 ore e 45?
Maggior contrast0 si constatb con I'uranina immessa al Rio dei Gamberi ove la rilevante
velocith dell'acqua di 2.50 m. al secondo avrebbe-dovuto portarle al Cavernone di Planina in soli
49 minuti primi anzichk dopo 70 ore e 40'. Ma gih nella grotta del Tessitore si constatb
all'evidenza il fenomeno dell'insaccamento del colore ai fianchi delle sinuosita. Dopo breve
tempo il filone d'acqua si faceva strada nella massa colorata spingendola ai lati, in mod0 tale che
questi rimanevano costantemente colorati in verde mentre che nel mezzo, ove la corrente era
pih impetuosa e violenta, I'acqua era limpidissima. Da tale constatazione si pub giustificare quel
paradosso, n o n unico dell'idrografia, che con acque in magra, rispettivamente con velocith
minore, le sostanze coloranti possono giungere in tempo pih breve allo sbocco che non con
acque in piena, rispettivamente con velocith maggiori.
Comunque k certo che la sostanza colorante viene enormemente diluita; e da cib la
quantith del mezzo adoperato per I'esperimento non va preso per base sulla portata del corso
d'acqua.
Un analog0 risultato si ottenne in un esperimento compiuto ad& 13 marzo 1911, nel
Monfalconese, dal lago di Sablici alle sorgenti del Lisert.
L'uranina immessa nel corso d'acqua, a monte dell'inghiottitoio del lago, proseguiva con
una velocith d i m. 814 all'ora.
Invece la stessa sostanza, per traversare i meandri sotterranei del calcare, procedeva con
una velocitb di appena 99.4 m. all'ora, per quanto il tratto sotterraneo fosse di soli 480 metri!
Altre controprove abbiamo anche nel corso sotterraneo del Timavo. Questo trasporta le
sostanze coloranti da San Canziano alle grotte di Trebiciano in 5 giorni e 8 ore e da San
Canziano alle foci del Timaw dopo 8-10 giorni. Invece k sufficiente chiudere i portelloni
esistenti alla foce del Timavo per provocare un alzamento del fiume, al fondo della grotta di
Trebiciano, gia dopo 10 ore.

