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Dal lawro, apparso sul n. 3, anno 3 - pagg. 97-109 
- di Grotte d7talia sono state tolte 7fotografie pano- 
ramiche (Castello di Duino, risorgenze del Tirnavo, 
la grande Cascata nella Voragine di San Canziano, 
sifone d'entrata della Grotta di Trebiciano, il Timavo 
superiore a1 ponte di Scoffe, I'alta valle del Tirnavo, 
una cascata del Timavo), ritenute non essenzialialla 
cornprensione del testo. 

Atti e Memorie della Comm. Grotte "E. Boegan" 

Prof. MASSIMO SELLA 

pp. 145-156 Vol. 22 

ESTESE MIGRAZIONI DELL'ANGUILLA 
IN ACQUE SOTTERRANEE 

Trieste 1983 

11 dott. Ernesto Sella di Biella, che qui ringraziamo per la s u a  cortesia, volle inviarci I'interes- 
sante lettera scrittagli dal cugino prof. Massimo Sella. Siamo lieti pertanto difarla precedere, 
quale introduzione, alla presente comunicazione dell'illustre Direttore dell'lstituto di Biologia 

Marina di Rovigno d'lstria. 

Con una cesta d'anguille nella Grotta di Trebiciano. 
Rovigno d'lstria, 20 ottobre 1927. 

ccDal nostro vecchio Piemonte, che ogni tanto richiama a s& i propri figli, eccoci dunque 
ritornati a Rovigno fra gli esseri muti che abitano sotto il  livello del mare, nostri prigionieri 
all'Acquario, e bene  accolti anche dagli amici di sopra forniti di favella o di coda scodinzolante. 

((10 ne ripartivo quasi subito per Trieste e Duino, per mandare ad effetto I'esperimento con 
le anguille. Passai tre giorni in deliziosa solitudine alle foci del Timavo, a predisporre ogni cosa. 
Solitudine interrotta solo da qualche dialog0 con i guardiani e con i pescatori del Lisert. 

ctl tuoi occhi rivedono certamente questo luogo, poiche nessuno che I'abbia mirato lo 
dimentica. Presso la prima foce stanno i ruderi della chiesa abbattuta dalle granate italianeche 
prepararono la s t rada per Trieste e due scheletri di alberi montan la guardia. In punto elevato, 
sopra una grande lastra di pietra rivolta verso la tragica pianura di Monfalcone, si legge: 
"Rispettate il c a m p o  della morte e della gloria"; parole che non si scordano facilmente. In 
lontananza s ta  la massa ferrigna e fumosa del cantiere. 

ctE intanto ai  piedi della montagna I'acqua continua a defluire dalle viscere della terra per 



tre grandi bocche; i tre rami si riuniscono e formano un fiume, il Timavo. 
ctDa Marano ci portarono otto casse di anguille vive, gialle ed argentine. Argentine sono le 

anguille in abito di nozze, che ritornano all'oceano ove nacquero per compiervi in senso inverso 
il lungo viaggio d'amore e di morte, senza ritorno. Sono le migratrici e forse queste riusciranno 
nella difficile prova alla quale le abbiamo chiamate. 

ctLe liberiamo nei bacini di allevamento delle trote; le dividiamo in lotti. All'indomani prima 
spedizione a Trebiciano. I1 camioncino del Principe di Torre e Tasso ci trasporta a Opicina e poi 
fin presso la dolina in fondo alla quale s'apre I'abisso; ivi ci attendono i guardiani. Durante il 
tragitto grande armeggio per tenere a freno le bestiole entro le ceste che avevano (tardi ce ne 
accorgemmo) le maglie troppo larghe: qui un ctbisato)) sgusciava da un buco e tu pronto a 
chiuderlo con una mano; l i  due occhi e un muso facevano capolino e dovevi correre al riparo 
con I'altra mano; a un cestino spuntava improvvisamente la coda e tu svelto a tappare con la ... 
terza mano: insomma una moltiplicazione di mani in movimento, come nei quadri del dina- 
mismo futurists. 

((11 difficile problema di far passare un elefante attraverso la cruna di un ago, posto ai ricchi 
dal Vangelo, sarebbe un gioco con le angyille. Passeranno dunque anche sotterra per crepacci 
sottili come crune di ago. 

((L'abisso di Trebiciano k profondo 329 metri e scende dall'altipiano carsico fino al Timavo 
verso i due terzi del suo percorso sotterraneo; uno dei pochissimi punti in cui fu ritrovato. La 
storia dena sua  scoperta ha del romanzesco e direi dell'eroico. Esso non si lascib violare al 
primo attacco. Lindner, I'uomo che solitario scese e si apri la via nel meato, era sospinto da una 
volonti precisa: trovare I'acqua per la sua Trieste, fosse pure entro I'abisso pih profondo del 
mondo, e carpirvela con la perforazione di una galleria. 

((Oggi esplorazioni di questo genere sono diventate ordinarie. Trieste k un vivaio di 
"pipistrelli delle grotte" o "grottisti", giovani arditi che si ficcano in tutti i buchi, salgono e 
scendono come scimmie per corde penzolanti nel vuoto; sono organizzati, attrezzati, esplo- 
ran0 scientificamente e romanticamente (via, sono delle scimmie simpatiche!). E cosi siamo 
arrivati alle "Duemila Grotte" della Venezia Giulia. Di qui k partito quell'appassionato movi- 
mento speleologico che sta ora diffondendosi in tutta Italia. 

((Ma i primi dovettero aver cuore particolarmente saldo. La fervida imaginazione ha talora 
rattenuto il passo dell'uomo. Le montagne non diversamente dagli abissi furono conquistate, e 
I'alpinismo e la speleologia vennero in auge quando nella mente dei pih, per merito dei pionieri, 
le paurose finzioni della fantasia cedettero il posto a immagini figlie di realta. 

ctLe idee troverebbero facilmente la loro via, se certi atteggiamenti psichici non si modifi- 
cassero che molto lentamente. Si, anche le nostre dolci Alpi furono chiamate "infames" per 
secoli; ed oggi guardandovi dalla pianura che vi k debitrice dell'acqua che feconda la terra e 
della forza che  muove le macchine, vi benediciamo o alte cime, numi tutelari, non tanto per i 
benefizi materiali quanto per i doni spirituali che largite a chi vi s'accosta con forte ed umile 
cuore. 

((Queste cavita del Carso si potrebbero paragonare a sorta di trachee della madre terra, 
per cui I'aria e I'acqua entrano nel suo corpo. 

((Era la prima volta che visitavo quella di Trebiciano e che anzi entravo in una di esse. Ci si 
cala gih per un camino irregolare ed umido nella roccia viva, il quale ora si allarga, ora si 
restringe tanto che le grosse pancie stentano a passarvi (buona cura per smilzirle!). I1 salto 
finisce e, percorsi pochi metri di cunicolo, riprende con pozzi successivi di 20, 30,50 metri di 
altezza. Scendiamo aggrappati a scale di legno a piuoli, fissate verticalmente alle pareti (come 
arrivarono fin qui queste lunghe travi?), solide ma viscide, per cui provi talora la sgradevole 
impressione che ti sfuggano le mani o il timore che non abbiano a sfuggire ai compagni di sopra 
(la solidarieta si estende anche a quelli di sotto, ma con sollecitudine meno fraterna ...). 

ctSi risalira meglio che ora non si scenda, perchk scendendo vanno avanti i piedi nella 



oscurith in cerca dell'appoggio; salendo vanno avanti le mani che reggono la candela e gli occhi 
si trovan nelle vicinanze. 

((La regola per scendere una scala 6 cosi semplice ... Basta abbassare alternativamente un 
piede e una mano dallo stesso lato, ma se ordini alla testa di controllare cib che fanno le 
estremitb sei certo d'imbrogliarti, imitando quel soldato della caricatura di Teja che marciando 
alzava tutte e due le gambe nello stesso tempo ... 

((Intanto il compagno di su, che ti pesta le mani con gli scarponi, pone ogni cura nel farti 
sgocciolare la cera sulle spalle; fortuna che qualcuno pih previdente di noi ebbe cura di farci 
indossare una specie di scafandro di tela. 

((1 cestini con le anguille ballonzolano nel vuoto, volteggiando dalla schiena alle mani, e 
sopra il capo dei portatori, a seconda del diametro del budello in cui ci muoviamo. 

((Dopa tutto, ci si abitua presto agli inconvenienti del nuovo mod0 di viaggiare, e quando la 
rigida bora imperversa sull'altipiano (e quel giorno ci aveva tutti intirizziti) ci si rallegra di essersi 
sottratti a lei in un tepido riparo e sfuma anche il sordo rancore destato in noi dai suoi morsi. 

((Be110 i! quando si arriva alla grotta sottostante, la caverna di Lindner. Un duomo 
immenso, alto 80 metri ed ampio non so quanto. Veramente i confini della caverna non sono 
visibili, poichi! la luce della candela si polverizza, si perde come assorbita dall'oscurith (una 
oscurith diversa, pih spessa di quella usuale e solo relativa, che ci h familiare); tuttavia si "sente" 
il vuoto, e quando parli risuonano le volte. Forse i trogloditi, ai quali le grotte eran rifugio, 
avevano acquistato la facolth di riconoscere I'ampiezza dei vuoti ed anche la loro forma, dalle 
risonanze. 

((Giunti allo sbocco inferiore del pozzo, proseguiamo verso il fondo della caverna cammi- 
nando per un piano inclinato di sabbia depositato nei periodi di alto livello delle acque, e di rocce 
affioranti, e la discesa sembra interminabile. Dei carabi neri, ciechi, corrono veloci qua e la sui 
pendii. 

((A mano a mano che si scendeva, abbandonavamo dietro di noi a varie altezze, perch6 
c'indicassero la via del ritorno, delle candele accese che poi, dal basso, apparivano come 
lumicini sempre pih fiochi e misteriosi. Strano effetto, che ridestava negli incoscienti substrati 
della memoria sensazioni prodotte in noi bambini da figure e storie paurose. Quelle fiammelle 
ch'io miravo riaccendevano in una cellula del mio cervello il lumicino veduto molti e molti anni 
addietro, nell'illustrazione di un libro famoso: essa raffigurava un uomo dalla barba bianca in un 
antro tenebroso, in fondo al quale tremolava la fiammella di una candela; il vecchio sedeva ad 
un tavolo circondato da carcasse di animali semidigeriti. Era costui il buon Geppetto, padre di 
Pinocchio, fanciullo di legno, nello stomaco del pescecane lungo un chilometro senza contare la 
coda. un ricordo puerile e sia pure. 

((Accompagnami dunque sin0 al fondo della grotta, e guarda. Quello che scorre dinanzi a 
noi, silenzioso, opaco e profondo, i! il Timavo sotterraneo: fluisce da una galleria della roccia, 
ristagna in un piccolo lago; filtra fra i crepacci di massi giganteschi, di colore oscuro, orridi, e 
ricomparirh ancora all'estremitb opposta della caverna formando un lago maggiore, prima di 
rientrare nel cuore della montagna. 



((E u n  Lete senza asfodeli. 
((Luogo adatto per meditare; sedersi e meditare. Questo, lo confesso, d un pensiero 

retrospettivo, poichB allora io avevo altro per il capo: accesi la pipa e ad  una ad una diedi i l  "via" 
alle mie anguille mutilate, che lentamente si approfondarono in quell'acqua letea, quale risa- 
lendo e quale seguendo la corrente. 

((A rivederci alle foci del Timavo, mie pupille; e guai a voi s e  ci avrete fatto fare invano 
questa fatica. Che dico? Anche voi ubbidirete al vostro destino. 

((Proprio qui meditare e perchk? L'uomo i? cosi schiavo delle fuggevoli impressioni che il 
suo pensiero debba da queste esser messo in movimento? Vadano pure i poeti perdigiorno a 
cercar I'ispirazione oggi nel prato fiorito e domani nei Piombi di Venezia. Gotamo Buddho ci ha 
insegnato c h e  I'annullamento dei sensi d la liberazione del pensiero. 

((Anzi, proprio da questo punto di vista e considerando quale calma s'impossessi di noi in 
simile luogo, dopo la novita delle prime emozioni, consiglierei ai filosofi di stabilirsi addirittura 
nella grotta di Trebiciano. 

((Qui c'd solitudine, p i  cessano le divisioni del giorno e della notte, dell'estate e dell'in- 
verno; I'eternita incombe nel silenzio. 

ctEgregi colleghi - incomincerebbe a dire il dilettante filosofo della nuova Accademia di 
Trebiciano - per prima cosa vi proporrei di ricercare in questa caverna I'uomo antichissimo 
che certamente 6i abita e che si nasconde in questi meandri. E necessario che noi lo esami- 
niamo, per  sapere guale concetto egli si d formato dell'universo vivendo qui rinchiuso, e se  egli 
abbia potuto intuire e con quale esperienza o ragionamento dimostrare a se  stesso I'esistenza 
di cib c h e  egli nd vede, nd tocca, nB sente, e che noi conosciamo. Lo confronteremo con I'uomo 
di sopra. 

((11 dilettante naturalista (a1 quale cercheremo di far dire meno sciocchezze che sia 
possibile) lo interrompera con queste parole: 

ctCerto, mettendoci col pensiero nelle condizioni di chi si trova confinato in un mondo pib 
ristretto, ci rendiamo conto delle infinite imprevedibili cose che  possono esistere al di la 
dell'orizzonte che a noi stessi fu assegnato. 

((Ma non a questo conducevami il tuo dire, bensi a risponderti che invano, o egregio 
collega, t u  cerchi qua dentro un animale dignificabile con I'appellativo di uomo. I complessi 
rapporti con  I'ambiente creano il complicato raziocinio; e dove non c'd luogo per i sensi che 
sono le finestre, come si dice, aperte sul mondo, e dove queste finestre si aprono nel buio e nel 
silenzio, non vi k luogo per I'intelligenza. 

((Considera I'importanza dei sensi. Da principio, negli animali pib semplici, il meccanismo 
sensitivo e I'effettivo (in via rudimentale anche intellettivo) non sono separabili. Solo pib tardi, 
quando gradualmente s'istituiscono vie e centri di coordinazione e di comando, che si perfezio- 
neranno fino a prender nome di memoria, intelligenza, coscienza e volonta, I'intelletto del- 
I'uomo diventa indipendente ed atto anche a riconoscere I'esistenza delle cose occylte; dai 
semplici rapporti di causa ed effetto imparati a spese delle reazioni individuali nell'ambiente, 
assurge alla logica dei rapporti astratti; sostituendosi ad  altri sensi che ci furono negati, giunge 
ad  accertare forze che direttamente non percepisce, trasformandole in altre per le quali 
possiede organi ricettori. 

ctOggi c o m e  ieri i sensi sono indispensabili all'individuo per stabilire cib che realmente 
"esiste"; la mente a stabilire quello che "potrebbe esistere". 



ccE non 6 oggetto di rneraviglia la sproporzione nello sviluppo di queste facolti? I sensi da  
rnolto tempo sono  rirnasti stazionari ed alcuni anzi si sono ottusi, e frattanto la rnente tentava la 
scalata dell'olirnpo: ecco, quel cieco che carnrnina saggiando lo spazio con il bastone, i. forse 
un rnaternatico che crea dei rnondi sopra un pezzetto di carta. 

ccE tuttavia nei sensi, nei sentirnenti, nella parte piir anirnale nostra & la sola realti. II resto i. 
avvolto nel dubbio dello spirito al quale sfugge I'essenza delle cose, rnentre lotta durarnente per 
afferrarne i rapporti, dello spirito che sente I'angoscia della relativita. 

ccAbbandonata a si., I'intelligenza subirebbe un'involuzione. I1 senso la nutrisce, la stirnola 
di continuo, direttarnente o con i l  proprio ricordo (penso a Beethoven sordo), in una parola la 
rende possibile; la figlia 6 rirnasta sotto la tutela del padre e non pub esistere per s e  stessa. 

crLasciate dunque che il poeta cerchi I'ispirazione del rnornento, ovunque la Natura con i 
suoi contrasti faccia vibrare il suo cuore e le corde della sua lira: 6 un loro arnico che  parla. 

ctC'6 posto quaggih anche per lui. 
((Sono certo che dal ciglio di piir d'una delle persone che scrissero il loro norne sul registro 

della grotta, prima di sparire nuovarnente nel rnondo superno, una lacrirna 6 caduta in questo 
lago, cui solo manca la virtir dell'oblio; o essa avra rigato silenziosarnente la roccia sulla quale 
una fronte e ra  appoggiata. 

ctE credo che  quelle non saranno state lacrirne di dolore, ma di rassegnazione. Una calrna 
irnprovvisa c h e  subentri in noi, come una pausa sapiente fra il drarnrna che cessa e quello che 
ricornincia, produce di questi effetti. La carne si libera per un rnornento dai suoi indornabili 
egoisrni, il cuore si vuota delle sue passioni, la rnente quasi si vergogna di aver dato tanta 
irnportanza a quelli che sono gli accidenti rninirni e transitori della vita, ed accorgendosi del 
proprio errore ha una visione irnprovvisa delle nostre proporzioni nell'universo. La sensazione 
dell'infinito penetra in noi; il silenzio e I'oscuriti assoluta ce lo trasfondono non rneno della vista 
del cielo stellato. 

crE il tempo? Le stalattiti che ci pendono sul capo sono orologi che lo rnisurano in ragione di 
qualche centimetro per secolo (ahirn6 la nostra vita 6 piir breve del rninuto, in questa unita di 
rnisura!). E s o n o  forrnate dalle lacrirne degli uornini, gocciolanti attraverso la terra, forse tutto 
cib che di essi rirnane alla fine. 

((Vanitas vanitatum e t  omnia vanitas)). 

S C H l l l V  PLAN131ETRICO I? I L T l . \ l E T R l I ~ O  D R L  T l M A V V  CON IL S U O  PRRCORSO S O T T E R R A N E O  
D A L L E  G R O T T E  DI 5. CAZZIA.\O ALLR I.OCI PRHSSO 5. GlOVAXPil Dl D U l K O .  



((Orsh, eremiti di Trebiciano, & tempo di mettersi in marcia. Di scala in scala, ingrossando il 
fiato, la piccola processione risale in fila indiana a riveder le stelle. I1 sudore di chi va innanzi 
ricorda alle nari di chi vien dietro, che ormai si ritorna in mezzo alla cara umaniti. 

((Prima di sollevare definitivamente i piedi fuori del baratro, sediamoci ancora un momento 
sull'orlo della botola che ne chiude I'orifizio. I1 guardian0 informa che quando le acque del fiume 
sottostante si gonfiano, la colonna d'aria del pozzo si mette ad oscillare e batte dei formidabili 
colpi di ariete su  questa botola e sulla porta d'ingresso della capanna. Trovo umoristica I'idea di 
questa gigantesca canna d'organo (di quanti piedi?) azionata da un mantice cosi possente, e 
propongo all'amico Boegan di munirla d'imboccatura sonora, affinch6 ne esca un boato pih 
terribile del corno di Astolfo e sia udito in tutto il Carso, allorchi! la terra i! travagliata nelle sue 
viscere. 

((Ed ora s e  tu mi domandassi quale impressione riassuntiva si riporta dal fondo della grotta 
e dal lago ipogeo, risponderei: il presentiment0 della pace che a tutti & riserbata sotterra. 

((Ti racconterb un'altra volta la discesa nelle voragini di San Canziano. LA c'& pih orrido 
scenografico, pih movimento; i regni della luce e dell'ombra, come nell'inferno di Dante, non 
sono completamente separati, e.le impressioni sono pih varie. Se ne esce sempre pieni di 
entusiasmo e con un buon appetito. 

ctE poi andremo un giorno a cercare il grottesco nel paese dei gnomi, a Postumia. 
((In conclusione, vi sono ancora in questo rude Carso, sopra e sotto la terra, molte cose 

che tu non hai ancora veduto. Questa lettera & un invito a ritornarvi)). 

Massimo Sella 

Estese migrazioni dell'anguilla in acque sotterranee. 

Fra i pesci di acque sotterranee si distinguono specie permanentemente e definitivamente 
adattate alla vita cavernicola, e specie che solo temporaneamente passano da acque scoperte 
in acque ipogee. 

Queste ultime non presentano nulla di anormale nell'organo della vista e, in genere, anche 
nella pigmentazione; le prime invece mostrano vari gradi di involuzione dell'occhio e sono pih o 
meno completamente decolorate. 

Ormai si conoscono numerosi pesci tipicamente ipogei ( I ) ,  scoperti negli Stati Uniti 
&America (Farn. Amblyopsidae: Amblyopsis, Cologaster, Troglichthys, Typhlichthys; Fam. 
Siluridae: Ameiurus, Trogloglanis), a Cuba (Farn. Brotulidae: Stygicola, Lucifuga), nel Sud , 

America (Farn. Siluridae: Typhlobagurus, Phreatobius), nel Congo (Farn. Cyprinidae: Coeco- 
barbus), in Somalia (Farn. Siluridae: Uegitglanis; Fam. Cyprinidae: Preatichtys). 

Parecchie sono pure le specie la cui permanenza in acque sotterranee i! stata riconosciuta 
solo come temporanea. Fra queste i Ciclidae (Hemichromis, Haplochromis, Tilapia) ed i 
Cyprinodontidae (C. fasciatus) emessi dai pozzi artesiani del Uadi Rhir nel Sahara, forme 
viventi anche in acque scoperte (((bahrs))), dalle quali si crede passino nella falda freatica e siano 
aspirate dai pozzi artesiani. 

( 1 )  Vedi: Eigenmann C.H., Cove Vertebrates of America, Carnegie Istitution, Washington, 1909. - Spandl H., Die 
Tierwelt der unterirdischen Gewasser. Wien, 1926. - Chappuis P.A., Die Tierwelt der unterirdischen Gewasser in: 
Die Biennegosser di A. Thienemann, vol. 3, 1927. 



In Europa non si conoscono specie esclusivamente sotterranee. ~ 0 1 4  pesci, invece, nelle 
regioni carsiche a Nord dell'Adriatico, la Dalmazia, la Bosnia, I'Erzegovina, la Croazia, la 
Carniola (Lago periodic0 di Circonio), si sono adattati a seguire temporaneamente I'acqua nel 
sottosuolo, quando questa si abbassa di livello, lasciando all'asciutto i piccoli bacini isolati 
situati alla superficie. Questi pesci appartengono per la maggior parte al genereparaphoxinus, 
e inoltre ai generi Chondrostoma, Aulopyge, Telestes (2); e probabilmente la lista 6 ben lontana 
dall'essere completa. 

S e  il fatto della loro periodica scomparsa e ricomparsa k ben precisato, nulla invece si sa 
sull'estensione dei loro movimenti sotterranei. Del resto ben pochi indizi si hanno in proposito 
per tutti i pesci sotterranei in generale, salvo, per le forme che non escono mai alla luce del sole, 
quello indiretto della loro distribuzione geografica. 

I pesci rigettati dai pozzi artesiani nel Sahara ed in certe localiti del Nilo si ritrovano in 
acque scoperte a distanze non grandi dai pozzi stessi (I1 Rolland (3) cita gii  come una distanza 
considerevole I'isolarnento di un pozzo per un raggio di 4 km. all'intorno). 

Spandl (op. cit.) pone anche I'anguilla nella categoria dei pesci che entrano in acque 
sotterranee, in base all'informazione pubblicata dallo Steindachner (4) della presenza di anguille 
nel lago di Janina nelllEpiro. 

Non avendo questo lago comunicazione scoperta con il mare, le anguille non potrebbero 
arrivarvi che per  via sotterranea, forse dal fiume Kormos, percorrendo qualche chilometro. 

L'esperimento qui descritto dimostra che questi viaggi sono realmente possibili, ma le 
prove indirette sulle rnigrazioni delle anguille debbono essere convalidate con I'assoluta sicu- 
rezza (difficilrnente raggiungibile) che non sieno mai state fatte immissioni artificiali di anguil- 
line, trattandosi di un pesce di cui da molto tempo si pratica la semina. Un caso per me istruttivo 
mi i! capitato a Pisino, in Istria, prima ancora di conoscere il lavoro dello Spandl.Avendo trovato 
dopo varie ricerche, tendenti appunto alla soluzione di questo problema, delle anguille nella 
Foiba (che a Pisino si approfonda e scompare) ed  essendomi stato assicurato da molte persone 
che  mai erano s tate  immesse anguille in questo torrente, dove la pesca non ha la minima 
importanza, ritenni c h e  il fatto bastasse a dimostrare I'arrivo delle anguille per via sotterranea; 
invece appresi pih tardi che delle immissioni di anguilline erano state realmente eseguite in 
epoche indeterminate. 

Anche nel lago di Vrana, nell'lsola di Cherso, esistono delle anguille, ma 6 impossibile dire 
s e  vi penetrino per via sotterranea, perch* ivi pure sono state fatte delle immissioni. 

Esperimento di marcatura delle anguille. 

Qualche a n n o  fa, visitando le foci del Timavo, dove esistono due impianti per la cattura 
delle anguille, mi sernbrb che il numero delle anguille ivi pescate, per quanto modesto, fosse 
troppo grande perch& potessero essere fornite tutte dal brevissimo tratto scoperto interposto 
fra le peschiere e gli sbocchi e che  quindi esse dovessero provenire in parte dal corso 
sotterraneo. 

(2) Vedi: CurEiE V., Narodno ribarstvo u Bosni i Hercegovini; Glas. zem. Muz. u Bosni i Hercegovini, vol. XXV (1913), 
vol. XXV11 (1915), Sarajevo. - Spandl H., op. cit. (con larga bibliografia). 

(3) Rolland M.D., Revue scientifique, 4e Sbrie, T. II, n. 14, 1894. 

(4) Stindachner F., Beitrage zur Kenntniss der SiisswasserJische der Balkanhalbinsel, Denkschr. d. k. Ak.  d. Wis- 
sensh.ch., math.-naturw. KI., vol. LXIII, 1895. 



D'altra parte, fra le anguille che.qui si pescano, vi 6 una certa percentuale di esernplari 
straordinar~amente decolorati, che i guardiani chiarnano ctanguille bianchen, o ctdi rnontagnas . . 
perch6 si prendono al tempo delle forti piene. 

Vien fatto naturalrnente di pensare che tali anguille provengono dal corso sotterraneo ed 
anzi vi abbiano soggiornato a lungo; e questa 6 anche I'opinione degli addetti alla peschiera. Per 
Qiudicare esattarnente dal colore che norrnalrnente presentano le anguille. mi recai a.Cornac- 
chioad esarninare le anguille argentine che si catturano nei cclavorieri)) e vengono mantenute 
vive in grosse ceste o ccbolaghe)), e non ne vidi nessuna cosi decolorata. I1 prof. A, Bellini 
m'informt, che di sirnili se ne pescano soltanto in acque intorbidate, quando, in prirnavera, si 
aprono le chiaviche di cornunicazione col fiurne Reno. Queste anguille portate in acqua chiara 
prontamente si scuriscono. 

Or9 alle foci del Tirnavo le anguille bianche vengono pescate anche con ((montane)) 
precedute da un period0 di acque trasparenti (il 17-18 setternbre 1928, per esernpio, scesero 
diverse anguille bianche con la prima piena, preceduta da una lunga siccita estiva, durante la 
quale le acque del Tirnavo erano rnolto trasparenti). D'altra parte, le anguille bianche del 
Tirnavo si rnantengono tali a lungo nei bacini di troticultura, annessi alla peschiera, senza 
schiarire. 

Nelle peschiere delle foci si pescano solo anguille argentine rnigratrici. II passaggio avviene 
fra I'agosto ed  il novernbre. 

Decisi dunque di tentare un esperirnento di rnarcatura diretta delle anguille, esperirnento 
che potei eseguire grazie alla cooperazione del Principe di Torre e Tasso. proprietario delle 
foci, del cornm. A. Davanzo presidente della Societa di Pesca di Trieste, la quale si addossb 
buona parte delle spese, del cav. E. Boegan, chiaro speleologo e direttore de ctLe Grotte 
d'ltalia)), e grazie ai preziosi consigli del prof. A. Bellini di Cornacchio. 

La continuita del percorso sotterraneo fra S. Canziano (ove il Recca o Tirnavo superiore 
s'inabissa), Trebiciano e le foci del Tirnavo a S. Giovanni di Duino P stata dirnostrata con i 
cambiamenti di livello dell'acqua a Trebiciano, consecutivi all'apertura delle saracinesche delle 
foci (5), per mezzo di coloranti (litio, fluorescina) e di sostanzeradioattive (rnetodo Tirneus) (6). 

N& si 6 riusciti invece a far passare dei corpi solidi (7) e cib, se ne accresceva I'interesse, faceva 
dubitare della riuscita dell'esperirnento, che lasciava scettici i pib. 

Questo corso sotterraneo 6 stato:ritrovato finora in soli due punti, e cioP nell'Abisso dei 
Serpenti (a soli 3 krn. da S.*Can+ano) e nella Grotta di Trebiciano; le altre voragini che si 
suppongono ad  esso collegate non scendono o- alrneno non sono praticabili fino al suo livello. 

Per contrassegnare le anguille ricorsi a tagli ed intacchi delle pinne irnpari e pari, con varie 
cornbinazioni. I segni rimasero noti solo a me e ad un'altra persona. Feci prima. alcuni 
esperirnenti in acquario con piastrine e fili d'argento, infilati attraverso la pelle o attraverso i l  
corpo, e con impressioni a fuoco (suggeriterni dal prof. Bellini), ma con risultatopocosoddisfa- 
cente: il movirnento dei muscili irnpedisce-alle lesioni fatte alla pelle di rirnariinarsi ed a lungo 
andare ne conseguono delle infezioni e le rnarche si allentano; i segni a fuoco, dapprirna nitidi, 
cessano presto di essere sicuiarnente riconoscibili. Anche i l  tatuaggio fu tentato se&a suc- 
cesso, forse per cattiva tecnica. 

(:'I Vedi: Boegan E., La ~ r o i f a  di Trc?biciano - Studi e rilievi do1 1910 01 1921, Triestv 1921 

( h )  Vedi: Timeus G., Le indagini su-l'origine delle ocque sollerranee in .Duemila G~-olle>) di L.V. Bertarelli ed E. 
Boegan, Touring Club Ilaliano. Milano 1926. 

, 
(7) Va ricordato I'esperimento di G. Grablovitz con 3000 galleggianli di peso specifiro tale dn paler n.~vig,)rr. a 

mezz'acqua, che vennero allesi invano per due giorni a S. Giovanni di Duino. Forse il controllo del passaggio cessb 

troppo presto. 



Le anguille vennero acquistate a Marano Lagunare, localit& abbastanza prossima, si da 
poter eseguire il trasporto direttamente in automobile con riduzione della mortalit&. Inoltre mi 
venne offerto dal Principe di Torre e Tasso un certo numero di anguille delle stesse peschiere 
del Timavo, che  giudicai molto utili all'esperimento, perch6 forse ccconoscevano gi& la stradau. 

I1 7 ottobre 1927 portammo il primo lotto a Trebiciano. La discesa gih per lo stretto camino 
dell'abisso, fino alla grotta Lindner ed al Timavo che vi scorre a 329 metri sotto terra, non fu 
molto agevole per I'ingombro delle cinque ceste, piccole tuttavia, contenenti i pesci, portate 
ognuna da una persona. 

I1 9 ottobre portammo il second0 lotto a S. Canziano; una parte di queste anguille fu 
immessa in fondo alla voragine maggiore, nel Lago di Virgilio, I'altra fu portata nel fiume a monte 
di S. Canziano, I& dove esso k attraversato dal ponte della strada, presso Scoffe. 

In tutto 302 anguille argentine (migratrici) del peso di kg. 132, e 192 anguille gialle (non 
ancora in abito di nozze), pesanti kg. 60. 

Di queste 494 anguille, forse un centinaio dovette soccombere quasi subito per effetto del 
trasporto e delle lesioni, soprattutto perchk a Trebiciano fu commesso I'errore di contrasse- 
gnare i pesci prima di trasportarli. 

Ecco chiaramente indicate le immissioni delle anguille nelle singole localit&: 

Trebiciano, (7 ottobre 1927) 

r ial lc  argentine a cott f nrssegni 

33 2 5 Pinna dorsale tagliata obliqnamente 
presso la coda. 

46 2s Estrernith candale, e pettorale sini- - - stra mozzate. 
82 5 0  

S. Canziano, nella Grande Voragine (9 ottobre 1927) 

ar~aentine flialls font rassegni 

120 42 a )  estremiti candale, e pettorale 
destra mozzate. 

b) estremith caudale mozzata, e in- 
tacco olIa pinna dorsale. 

C) pinna caudale tagliata obliqua- 
rnente a1 lato dorsale e intacco d l a  

pinna dorsale. 

Timavo soprano, a monte di  S. Canziano (9-10-1927) 

a r g e ~ i t i ~ t e  a crrallc cont r a s s c p i  

zoo l o o  estremiti caadale mozzata trasver- 
salrnente 

153 



1 recuperi di anguille marcate alle foci del Timavo furono i seguenti: 

Circa 1'8% dunque delle anguille, entro un anno dall'esperimento, vennero riprese a Duino. 
La percentuale B molto elevata, tenuto conto che solo due, delle tre bocche, sono munite di 
peschiere, e che nemmeno queste intercettano completamente il passo alle anguille; tenuto 
conto inoltre che esistono altre polle in rapport0 con il Timavo sotterraneo (Aurisina, polle 
dell'Acquedotto a S. Giovanni di Duino). 

Le anguille marcate presentavano ancora, dopo un anno, evidenti le mutilazioni, sebbene 
- la pinna pettorale si fosse gia in parte rigenerata. I1 taglio della pinna caudale (interessante 

anche leggermente la coda), ed anche i profondi intacchi alla pinna dorsale (interessanti anche 
la muscolatura della pinna) possono servire benissimo anche per esperienze della durata di 
qualche anno. Per la semplice cicatrizzazione occorrono vari mesi. 

I 

( 8 )  Pochiss~me le anguille compiessivamente arrivatedal dicembre 1927 al maggio 1928 (che non vennero registrate), forse 
due o t re  alla settimana; percib la percentuale delle anguille contrassegnate si elevb enormemente in questo priodo. 

A queste 29 anguille recuperate debbono ancora essere aggiunte altte tre o quattro, prese morte e poi perdute. 
Tutte le anguille riprese morte furono trovate incastrate fra le assi delle peschiere (destino comune anche ad anguille 

non marcate) e arrivarono certamente viventi. Le prime recuperate apparivano molto deboli, probabilmente a causa 
delle lesioni non ancora rimarginate. 
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Tutte le anguille recuperate erano migratrici. Un certo numero di esse vennero trasportate 
nell'Acquario marino a Rovigno, ove ancora vivono, mantenendo il loro abito argentino. 

Queste anguille uscite nuovamente alla luce dopo una permanenza di parecchi mesi 
sotterra, non si erano  sensibilmente decolorate. 

Un numero in proporzione molto elevato di individui continub a migrare anche nel periodo 
successivo a quello in cui normalmente si compie qui I'esodo delle anguille (9). 

I1 determinism0 delle migrazioni dell'anguilla a1 mare non h ancora ben chiaro. Secondo 
un'ipotesi discussa da  Kyle (lo), forse I'anguilla si dirige verso luoghi di maggiore pressione 
osmotica, cioh a1 mare, per compensare la cresciuta concentrazione di sali nel suo corpo. Essa 
sembra in questo periodo sensibile anche ai cambiamenti di pressione atmosferica; infatti migra 
durante i temporali. 

Ma h evidente che  sono necessarie certe condizioni di temperatura, senza le quali anche 
un'anguilla giA argentina, che sia stata trattenuta artificialmente, cessa di migrare, e net nostro 
caso, in particolare, debbono aver influito le speciali condizioni termiche a mantenere attivo 
I'istinto migratorio anche fuori stagione. L'acqua del Timavo infatti non scende mai sotto una 
certa temperatura. D'inverno gradualmente si riscalda e d'estate si raffredda durante il per- 
corso sotterraneo (4.6O-17O a Trebiciano; 7.8O-14.1" alla foce: vedi Boegan, op.  cit.). Accenno 
alla questione pih che  altro perch& questa prima prova lascia intravvedere delle speciali 
possibilita di ricerca nel Timavo, grazie a queste inversioni termiche annuali. 

Cib che pih colpisce in questo viaggio sotterraneo delle anguille, Q la s u a  lunghezza, e le 
condizioni difficili in cui verosimilmente si h compiuto. Secondo il profilo presumibile del corso 
sotterraneo tracciato dal Boegan (op. cit., pag. 33), da San Canziano alle foci vi sono 40 km., e 
da Trebiciano 2 6  km.  (risp. 34 e 22 in linea retta), ma il cammino percorso dalle anguille, se  si 
deve giudicare dagli intricatissimi meandri per cui s'insinua il fiume nella grotta di Trebiciano, 
deve esser s ta to  di gran lunga superiore; ed anche il tempo impiegato sta a dimostrare sia la 
lunghezza, sia la difficolta del percorso. 

Le anguille d a  Trebiciano incominciarono ad arrivare dopo 40 giorni, seguirono poi quelle 
di San Canziano, dopo 55 giorni, infine quelle del Timavo soprano, dopo 188 giorni 
dall'in?missione. 

La pendenza media tra le foci a mare e la grotta di Trebiciano (metri 19) h debolissima e 
non raggiunge 1'1 per  mille; nel tratto successivo fino alla Grotta dei Serpenti (m. 141) si eleva 
all'll per mille e ,  fra questa e S. Canziano (metri 324) a1 52,5 per mille. In quest'ultimo tratto non 
debbono mancare dei salti sotterranei. Una cascata nota e imponente esiste nello stesso 
sprofondamento di S. Canziano fra la voragine maggiore e minore (Forame dei Gorghi, Portale 
Italia); I'acqua cadendo ad arco batte con violenza sulla viva roccia, e d  h incredibile che le 
anguille abbiano potuto precipitarvisi e sfuggire alla morte. Tanto che ci domandiamo se  non 
esiste qualche altra via secondaria che  collega il Timavo di sopra con i punti pih bassi del suo 
corso ipogeo. Appare  anche strano che le anguille immesse nel Timavo poco a monte delle 
cascate, abbiano ritardato molto ad  arrivare in confront0 di quelle immesse net Lago di Virgilio, 
sotto le cascate; tanto pih che, una volta giunte i loro arrivi si sono susseguiti. 

(9) A Comacchio si verificano due discese: una in ottobre e novembre, ed  in annate calde anche in dicembre,'l'altra, di 
poca importanza, in marzo ed aprile, talora fino ai primi di maggio. ~ i g r a n o  dunque le anguille in primavera ed in 
autunno; nell'inverno (periodo in cui si approfondano nel fango) e nell'estafe non migrano. 

Al Timavo invece la discesa autunnale anticipa e si compie in vario mado dall'agosto al novembre, spesso con il 
massimo nettamente nell'agosto (p. es .  nel 1926), in relazione non tanto al mese, quanta alle magre ed alle piene del 
fiume. Qualche esemplare viene preso in maggio, giugno e luglio ed in dicembre; negli altri mesi non si pescano si pub 
dire anguille, e non si conoscono qui due discese distinte. 

( ' 0 )  Kyle H.M., The Biology of Fishes, London 1926, pp. 60-61. 



Ritengo che le anguille anche naturalmente entrino nel Timavo sotterraneo e cio& lo 
risalgano, e per cercare di dimostrarlo abbiamo allestito, dbccordo con il comm. Davanzoche 
ha cooperato in tutte queste ricerche e con la SocietA Triestina di Pesca che ha concesso un 
altro sussidio e delle reti apposite con le quali si eseguiranno delle pesche nella grotta di 
Trebiciano. Non k tuttavia possibile che in condizioni normali delle acque le anguille riescano a 
superare cascate come quelle di S. Canziano. Quanto alla presenza di anguille nel Timavo 
superiore, le indagini sono ancora da espletare. 

Dal punto di vista pratico, questo esperimento pub suggerire l'idea di fare delle immissioni 
di anguilline nel Timavo superiore, allo scopo di aumentare il rendimento delle peschiere alla 
foce (ammesso che la temperatura del Timavo superiore sia adatta). 

E pub anche servire di prima indicazione, nei casi di collegamenti e di ernissarisotterranei 
artificiali di laghi e lagune, per quanto riguarda la pesca di questo pesce. 

Le anguille ci hanno fornito cosi una nuova sicura prova della continuit& del Timavo, 
interessante soprattutto perch& dimostra la possibilitA del transit0 di corpi solidi di una certa 
grandezza, e d  esclude che le acque subiscano unafiltrazione, almeno completa. Se  nel Timavo 
superiore si creassero delle condizioni speciali di inquinamento, ci sarebbe percib da temere 
che I'acquedotto di Trieste, derivato dall'Aurisina e dalle polle di S. Giovanni di Duino non ne 
risentisse gli effetti. 

I1 Timavo in piena a Duino non porta mai con s& grossi rami, ma solo frammenti (nella 
grotta di Trebiciano essi formano degli enormi accumuli); tuttavia non si pub stabilire da che 
distanza provengano, perch& il corso sotterraneo riceve successivamente nuove acque dalla 
superficie per ignoti meandri. I1 materiale che si raccoglie alle foci & assai minuto e fortemente 
macerato (11). Evidentemente, il materiale pih voluminoso ed abbondante, proveniente da S. 
Canziano, s'incastra nelle fessure e fra i massi, si raccoglie nei sifoni e durante le piene nelle 
caverne, e solo spezzettato e reso friabile dalla decomposizione vien trascinato oltre. 

Tornando alle nostre anguille, it loro impiego per I'accertamento di comunicazioni 
idriche sotterranee pub essere tentato con successo, come un nuovo metodo biologico, 
ogni qualora esistano le condiziom-propizie al loro recupero (peschiere, luoghi ove sia 
possibile installare reti); ma in verita queste condizioni non sono frequenti. 

Nelle regioni carsiche ove esistono laghi senza emissari visibili, corsi d'acqua che 
scompaiono in voragini, sorgenti sottomarine, 6 possibile che l'anguilla sia ospite tempora- 
nea di questo mondo sotterraneo, e che per via sotterranea riesca a portarsi in luoghi 
lontani e insospettati (come suppone lo Spandl per il lago di Janina). 

In ogni caso ora sappiamo che essa & capace di compiere uiaggisotterranei anche di50 
chilometri e di rimanere un anno sotterra. 

Cib direbbe che la storia meravigliosa dell'Anguilla Anguilla L. riserbi sempre delle 
nuove sorprese. 

(n) Alcuni campioni di questi detriti, che il dott. A. Schatzmayr volle far pescare per me con reti tese alle bocche. 
vennero esaminaC in questo Istituto dal dott. A. Vatova, il quale pot& riconoscervi: semi di Euphorbia, di Carex, 
frammenti di foglie di ~uercus ,  Solix, Alnus, di rami di Fraxinus ornus, di Carpinus orientalis, spine di Rosa, parti di 
infruttescenze di Alnus incanq A. glutinoso, ecc. Non sembrb possibile fondare sulle specie trovate un giudizio circa 
la provenienza. I frammenti pic grandi erano lunghi 30 mm. 




