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Le  pi^ antiche notizie sulle caverne e sui corsi d'acqua sotterranei della Carsia Giulia sono 
contenute nelle opere degli scrittori dell'antichita classica, in ispecie geografi e storici. 

Dopo un lungo periodo di stasi, I'interesse per lo studio delle cavita sotterranee della 
nostra regione si ridestb nel secolo XVII. Da quest'epoca sin0 al 1840, quando hanno inizio le 
esplorazioni del Lindner, si pub segnalare una lunga serie di lavori, alcuni contenenti semplici 
descrizioni, altri relazioni di esplorazioni e di indagini eseguite nelle nostre grotte sempre ad 
iniziativa di singoli. 

Tra le opere di questo periodo si possono segnalare le pubblicazioni del P. Kircher, del 
Berini, del Valvasor, dello Hacquet, del Fortis, del Filiasi, dell'Agapito, e tra le esplorazioni 
quelle del Loewengreif, del Tominz, dello Svetina e di A. Schmidl. 

Un nuovo e piir intenso periodo di ricerche si inizia a San Canziano e nei dintorni di Trieste, 
con le esplorazioni di Tominz, Svetina e Lindner, allo scopo di rintracciare il corso del Timavo 
sotterraneo nelle vicinanze della citth. Ha principio cosi una serie di indagini sistematiche nelle 
nostre grotte per fissare le linee generali dell'idrografia sotterranea della Carsia. Queste 
indagini non hanno soltanto importanza scientifica, ma anche uno scopo eminentemente 
pratico, quello cio& di risolvere il problema dell'approvvigionamento idrico di Trieste. 

Trieste 1983 



A partire dal 1883 si costituiscono a Trieste e negli altri centri maggiori della Venezia Giulia 
le prime societa alpinistiche, le quali comprendono nel loro programma anche I'esplorazione 
del sottosuolo carsico. Sorge cod nel 1883, la Commissione Grotte in sen0 alla Societa Alpina 
delle Giulie. 

Un decennio pih tardi, spinti dall'entusiasmo per questo nuovo genere di ricerche, si 
formano tra gli allievi delle scuole medie di Trieste - e malgrado la proibizione della polizia 
austriaca, che  non permetteva agli studenti di far parte di qualsiasi societa, politica o sportiva, 
- dei gruppi di arditi esploratori di caverne e di abissi. 

Con lo scoppio della guerra mondiale, nuove e numerosissime cavita sotterranee vengono 
scoperte nella zona di operazioni del Carso goriziano. In questa zona si intensifica la ricerca 
delle grotte, poichi! esse costituiscono un ottimo e sicuro riparo naturale. Intorno a Castagna- 
vizza, vengono scoperte, per esempio, in un raggio di appena tre chilometri, ben 50 nuove 
caverne. 

Dopo la redenzione la speleologia giuliana entra in una nuova fase. Avviene in primo luogo 
la ricostituzione delle societa alpinistiche italiane, sciolte dal govern0 austriaco. Riprendono 
quindi e allargano la loro attivita la Societa Alpina delle Giulie e il Gruppo Speleologico 
Fiumano, mentre un nuovo gruppo di speleologi si forma in seno alla neo costituita Associa- 
zione XXX Ottobre di Trieste. 

Perb il grande sviluppo che ebbe, dopo la Redenzione, la speleologia della Venezia Giulia i! 
dovuto soprattutto a due potenti fattori: 
1) I'azione intensa svolta dal Touring Club Italiano per la valorizzazione del patrimonio 

speleologico della nostra regione, e cib per merito esclusivo del suo compianto presidente 
L.V. Bertarelli; 

2) I'aiuto offerto dall'AutoritA Militare mediante la concessione gratuita dei mezzi di trasporto 
per le escursioni e le campagne speleologiche, e cib grazie all'appassionato interessamento 
del col. Italo Gariboldi. 

Notevoli contributi portarono alla speleologia anche le indagini e le esplorazioni eseguite 
nelle caverne della nostra regione da parte di paletnologi, paleontologi, entomologi e botanici. 

I primi accenni al Timavo si trovano nei seguenti scrittori, ordinati cronologicamente: 
Posidonio, Virgilio, Livio, Vitruvio, Lucano, Plinio, Silio Italico, Stazio, Marziale, Pomponio, 
Mela, Vibio Sequestre, Ausonio, Claudanio, Sidonio, Apollinare. 

Nella ((Tabula Peutingerianaa k indicata la stazione fons Timavi (press0 Duino). 
Posidonio (circa 100 anni. av. Cr.), citato da Strabone, parla dell'inabissamento del Timavo 

in una voragine. La notizia, tratta evidentemente da Posidonio, si trova anche in Plinio. 
Dopo gli antichi geografi (Posidonio, Plinio) il primo ad ammettere un corso sotterraneo 

del Timavo 1! Pietro Coppo (1470-1555), nato a Isola d'Istria, ma vissuto a Venezia. 
Una delle prime carte geografiche che segna il Timavo soprano, il suo inabissamento nelle 

grotte di San Canziano e lo sbocco a San Giovanni di Duino compare nel Novus Atlas, 
pubblicato d a  G. e I. Bleaw in Amsterdam nel 1638: carta ((Karstia, Carniola, Histria et 
Windorum Marchia)), disegnata da Gerardo Mercatore. 

Questa continuita idrica I'ammettono pure il padre Ireneo della Croce e il canonico G.B. 
Francol, scrittori nostri del XVII secolo. 

Nel 1678 compare la celebre opera del padre A. Kircher, Mundus subterraneus, nella 
quale il dotto gesuita parla a lungo dei fenomeni carsici e del corso sotterraneo del Timavo. 



Nel 1684, F. Negri, preposto di Ravenna, si reca a Postumia per eseguire ricerche 
geografiche ed archeologiche rirnanendovi due anni, e sembra anche che I'obbiettivo suo 
principale fosse quello della ricerca di Metullurn, capitale dei Giapidi. 

Tra le opere di questo periodo merita una menzione speciale I'opera di Valvasor (1689), la 
pib arnpia e completa monografia geografica e storica della nostra regione di quei tempi. Essa 
contiene numerose notizie sui fenomeni carsici e sulle principali grotte allora conosciute. 

Nel1748 I.N. Nagel studia, per incarico di Maria Teresa, le Grotte di Postumia. I disegni del 
Beduzzi, che accompagnano questo lavoro, tutt'ora inediti, sono conservati a Vienna nella 
Biblioteca di Corte. 

Nel 1754 il Bianchini pubblica a Venezia un lavoro nel quale cerca di dimostrare la 
connessione esistente tra il fiurne che si sprofonda nelle Voragini di San Canziano e il Timavo. 

Un ventennio pih tardi (1771), il fisico tedesco Steinberg intraprende una serie di esplora- 
zioni scientifiche nelle grotte del Carso allora conosciute. 

Nel 1778 B. Haquet e nel 1781 T. Gruber giungono alla conclusione che le acque della 
conca di Postumia sono in connessione sotterranea con quelle che escono dal Cavernone di 
Planina e spiegano anche le cause delle piene periodiche del Lago di Circonio. Nel lavoro del 
Gruber vengono descritte pure le Grotte di Postumia e della Maddalena, le due Carlouze, il 
Cavernone di Planina, la Grotta di Castel Lueghi, il Rio dei Gamberi, la Grotta del Principe Ugo 
e il Timavo. 

Nel 1795 G. Compagnoni di Lugo, I'inventore del tricolore italiano, db alle stampe un 
poemetto sulla Grotta di Corgnale. Di questa grotta, nota anche col nome di Vilenizza, si 
occupa pure I'Abate Fortis (1771-1774). Nelle relazioni dei suoi viaggi nell'Istria e in Dalmazia il 
Fortis accenna all'esistenza di numerose brecce ossifere. 

Nel 1796 G. Filiasi nelle sue ((Memorie Storiche dei Venetb, esamina con spirit0 critico, le 
varie opinioni emesse intorno al corso ed alla origine del Timavo, il fiurne sacro dei Veneti. 

Nelle prime due decadi del secolo XIX si susseguono una serie di .esplorazioni e di 
pubblicazioni che hanno per oggetto le grotte di Corgnale, di San Servolo, di San Canziano e di 
Postumia: ricordiamo le pubblicazioni del Lavallke, del Trevisani, del17Agapito e del Catinelli 
(1802), del Rosenmiiller e del Tillius (18051, del Fellinger (1816), del Hoppe e del Hornschuh 
(1818), del Volpi (1821), di G.B. Brocchi'(1822) e i lavori di viabilitb intrapresi a Postumia dal 
Loewengreif. 

Con I'inizio delle esplorazioni delle grandi Caverne di San Canziano ha principio la grande 
epoca delle scoperte speleologiche. Nel1823 il Tominz fa costruire, a proprie spese, un sentiero 
per agevolare la discesa nel fondo delle grandi voragini. 

Nel 1826 il Berini si occupa dell'idrografia del Timavo e delle zone adiacenti, al principio 
dell'era cristiana. 

Nel1834 il conte Hohenwart e lo Schaffenroth pubblicano 'una guida illustrata delle grotte 
del Postumiese. Due anni piir tardi esce uno studio del Birlet sull'origine delle caverne. Peril 
1839 sono da segnalare una descrizione della Grotta di Postumia del Dall'Ongaro e una della 
Grotta di Corgnale del Valussi. 

Nello stesso anno il ctcivico idraulico)) del Comune di Trieste, G. Svetina, fa i primi tentativi 
per seguire il corso del Timavo superiore nell'interno delle Caverne di San Canziano; irnpresa 
continuata nell'anno successivo da A. Schmidl, il quale seguendo il fiume riesce a penetrare 
nella prima delle grandi caverne, denominata poi Caverna Schmidl. . 

Nello stesso periodo di tempo A. Lindner intraprende le sue celebri ricerche per scoprire il 



corso sotterraneo del Timavo. Abbandonato il tentativo di seguirlo attraverso le Caverne di 
San Canziano, egli cerca di raggiungerlo, prima scendendo nella Grotta Gigante presso Villa 
Opicina, poi nella Grotta di Trebiciano, dove nel 1841 scopre a 329 m. di profondita una 
gigantesca caverna attraversata da un grosso fiume sotterraneo: il Timavo. La scoperta di 
questo fiume nelle vicinanze di Trieste dh increment0 a numerosi studi e progetti per I'approvvi- 
gionamento idrico di Trieste. 

Un nuovo contributo a questi studi porta anche il Morlot (1848) con il suo studio sulla 
geologia delI'Istria, e nel quale vengono dati alcuni profili della Grotta di Trebiciano. 

. Dal 1850 a1 1851 lo Schmidl, il Tommasini e il Kandler pubblicano altri articoli descrittivi' 
sulle principali grotte della nostra regione. 

Nel1851 il Kandler si occupa delle uAcque sotterranee delllstria~, mentre il Kohl pubblica 
un'altra descrizione della Grotta di Corgnale e lo Schmidl, assieme a1 Rudolf, raggiungono, 
nella Grotta di San Canziano, la 6.a cascata del Timavo. 

Per i due anni successivi sono da registrare alc,une lettere dello Schiner e i canti del 
Gazzoletti sulle Grotte di Postumia. 

Nel1854 esce la monografia di A. Schmidl: ((Die Grotten und Hohlen von Adelsberg, Lues, 
Planina und Laas*, monografia fondamentale, non ancora superata, e alla quale attinsero senza 
scrupoli altri molto meno illustri descrittori contemporanei. Lo stesso studioso, occupandosi 
del corso sotterraneo del Timavo, esegul una serie di scandagli in una trentina di grotte esistenti 
nella zona che va da Trieste a Duino, e delle quali indica la situazione in una speciale cartina. 

Altre descrizioni delle Grotte 6; Postumia danno lo Zippe (1853), il Costa (1854) e lo 
Schaber (1855). 

Sulla fauna cavernicola abbiamo una relazione del Heller di Vienna nel 1858. 
Nel 1861 Alberto Rieger pubblica un opuscolo sulla Grotta di Corgnale, con quattro 

vedute e il piano della grotta stessa. Insieme a1 fratello, gia nel1844, incide in rame un prospetto 
della caverna maggiore della Grotta di Trebiciano e una raccolta di illustrazioni della Grotta di 
Postumia, le pic belle, fedeli e pregevoli riproduzioni di questa grotta, che abbiano preceduto le 
odierne assunzioni fotografiche. 

Di Postumia e delle sue grotte si occupa nel 1861 anche il Radics, il quale in un suo 
volumetto elenca 246 nominativi di visitatori della grotta nel period0 dal 1816 al 1861. 

Nel 1863 il Municipio di Trieste nomina un apposito comitato, presieduto dal podesth 
Stefano de' Conti, per la ricerca di acque sotterranee nelle grotte situate nelle immediate 
vicinanze della citti. Vengono cosi esplorate alcune ~ro t te  nei dintorni di Basovizza, l'Abisso di 
Chiusa, quello di Padriciano <la Grotta dei Morti, nella quale viene raggiunta (nel 1866) la 
profondita di 266 metri. 

Nel crCorso di Geologia~ dello Stoppani (1871) non sono dimenticati i fenomeni carsici 
della Venezia Giulia, terra italiana, che I'autore del aBel Paese~ non poteva trascurare. Egli 
ricorda il Timavo sotterraneo, il Lago temporaneo di Circonio, le Grotte di San Canziano e di 
Postumia e riproduce il profilo e la pianta della Grotta di Trebiciano dello Sforzi e la planimetria 
del Cavernone di Planina, rilevata dallo Schmidl. 

A partire dal 1877 inizia una praficua attivith speleologica la Societi Adriatica di Scienze 
Naturali di Trieste. GiA nel second0 volume degli uAtti)) viene stampata una memoria del 
Tommasini sulla Grotta di Trebiciano. La Societh esplora poi la Grotta del Bosco dei pini di 
Basovizza. Numerosi contributi alla speleologia porta I'opera instancabile del Marchesetti, 
presidente della Societa e direttore del Museo Civico di Storia Naturale. Egli compie numerose 
esplorazioni paletnologiche nelle grotte del Carso (San Daniele, Gabrovizza, Samatorza, 
Pocala, ecc.). A1 Marchesetti si associa piSl tardi il Neumann, altro appassionato speleologo. 
Importanti contributi all0 studio geologico e morfologico del Carso e all'idrografia sotterranea 
portano il Taramelli (1878), il Mojsisovics (1880), lo Stache (1880-86), e il Waagen (1910-11). 



Un nuovo impulso viene dato alla speleologia locale dalla costituzione delle societA 
alpinistiche, avvenuta nel 1883. Dati i caratteri peculiari della regione, s i  formano in seno a 
queste societA sportive delle sezioni per la esplorazione e lo studio del sottosuolo carsico. 

Ha origine cosi per iniziativa del Doria; del Grablovitz, del Tribel, del Paolina, del Cirnadori 
e del Marcovich, la Comrnissione Grotte della SocietA Alpina delle Giulie. 

Tra i primi lavori della Commissione vanno ricordate le esplorazioni delle grotte di 
Padriciano, di Trebiciano, delle Torri presso Slivno, del Bosco dei pini di Basovizza e della 
Grotta Gigante presso Villa Opicina. 

Conternporanearnente si costituisce a Trieste la sezione speleologica della SocietA Alpina 
Austro-Tedesca, che si dedica in parficolare alle Grotte di San Canziano e a  quelle situate nelle 
vicinanze. Vanno ricordati i nomi del Hancke, del Marinitsch, di Federico Miiller, del Novak, 
dello Schneider e del Rudolf, arditi pionieri, i cui norni vanno legati alla storia delle scoperte di 
San Canziano. 

Nel 1884 il Rudolf riesce a penetrare nell'ampia caverna che oggi porta il suo norne, e lo 
Svetina raggiunge la 7- cascata. L'anno dopo, sernpre seguendo il corso del Tirnavo sotterra- 
neo, vengono sorpassate 1'8 ,̂ la 9- e la 10- cascata; nel 1886 si arriva alla 14- e eel 1890 il 
Marinitsch, il Hancke e il Miiller, passando la 24- cascata, arrivano alle sponde del Lago Morto, 
lago che tre anni pih tardi viene esplorato dal Marinitsch. Con cib I'esplorazione delle Caverne 
di San Canziano & compiuta. 

Le relazioni di questi lavori vengono pubblicate nei vari Annuari della SocietA Alpina 
Austro-Tedesca, e vengono ristarnpate anche in edizioni separate. 

Altre irnportanti esplorazioni vengono compiute nelle Grotte di Postumia: nel1885 il Kraus 
si spinge fino all'estrerno punto rneridionale dell'Abisso della Piuca; nel 1887 I'ing. Putick 
completa I'esplorazione del braccio rneridionale del Cavernone di Planina e della Grotta Nera. 



Due anni pih tardi viene scoperta la Grotta di Ottocco. Nel1890 si costituisce aPostumia il 
Circolo Antron, di cui i membri pih benemeriti sono il Kraigher, il Ditrich, lo Schlber, e il 
Ruzicka. Essi esplorano per la prima volta il corso sotterraneo della Piuca dal suo ingress0 nelle 
grotte fino allo sbocco nella Grotta di Ottocco, completando con cib quanto nel1851 era noto 
dall'esplorazione dello Schmidl; scoprono nel 1891 la Grotta del Paradiso e scendono pure 
nell'Abisso della Maddalena. 

Nello stesso anno il Hancke scopre la Grotta dei Serpenti presso Divaccia e scende 
nell'abisso profondo 213 m. Nel1895 il Marinitsch completa I'esplorazione delle gallerie laterali 
interne, di uno sviluppo complessivo di 1500 m., attraversate un tempo dalle acque del Timavo. 

Attratto dall'importanza delle scoperte,, il Martel giunge nel1893 a Postumia e, valendosi 
del suo battello smontabile, esplora, insieme al Putick, a1 Kraigher e al Ditrich, il corso 
sotterraneo della Piuca per altri 10 chilometri, sin0 all'Abisso della Maddalena, che viene anche 
rilevato. Pih tardi il Kraigher e il Ruzicka scoprono il corso sotterraneo del Rio Nero. 

Nel1894 escono due opere d'importanza fondamentale per la speleologia: ccLes Abimes)) 
del Martel e la ccHohlenkunde~ del Kraus. Queste pubblicazioni contengono numerose notizie 
sulle grotte del Carso, in special mod0 su quelle di San Canziano, di Trebiciano, di Padriciano, 
di Postumia, Sotto Corona, ecc. Nel volume del Martel viene pubblicato anche il rilievo della 
Foiba di Pisino. 

Spinti dalla passione per la speleologia, alcuni allievi delle Scuole Reali Superiori costitui- 
scono nel1893 il Club Alpino dei Sette, associazione clandestina e della quale fa parte anche chi 
scrive queste pagine. I1 Club, con il modesto bilancio annuale di 70 fiorini, riesce a procurarsi un 
corredo di attrezzi non indifferente, tra cui 240 m. di scale a corda, alcune centinaia di rnetri di 
funi, bussole, ecc. e pubblica un giornaletto quindicinale, ettografato, contenente relazioni di 
esplorazioni e numerosi rilievi di grotte. 

L'iniziativa degli studenti italiani viene copiata dagli allievi del1'i.r. Ginnasio tedesco, tra i 
quali si forma un altro gruppetto di speleologi. La polizia austriaca, venuta a conoscenza di 
questa attivita, scioglie i gruppi, processa e condanna gli italiani e.. . lascia tranquilli i tedeschi e 
gli slavi. 

Passata la bufera, gli italiani vanno a rafforzare le file degli esploratori della Societa Alpina 
delle Giulie, la quale eredita anche tutti gli attrezzi. I tedeschi e gli slavi passano al ClubTouristi 
Triestini, sparuto covo di austriacanti, il quale svolge perb una vasta attivita speleologica e nella 
sua rivista sociale a11 Touristw, riserba una rubrica speciale alle relazioni speleologiche, 
corredate da numerosi rilievi di grotte e infiorate da una eccezionale toponornastica slava. Di 
questo gruppo fanno parte il Konviczka, il Petrisch, il Suringar, l'Urban e vari altri. A capo del 
manipolo si mette il Moser, ingenuo quanto entusiasta raccoglitore e trafficante di oggetti 
preistorici. 

Nel 1896 la Societa Alpina delle Giulie inizia la pubblicazione della rivista ctAlpi Giulie,), 
tuttora in vita, la quale in ogni fascicolo riporta numerose notizie speleologiche e rilievi di grotte. 
S'incomincia cosi la paziente raccolta del materiale per il Catasto delle grotte carsiche e le 
notizie vengono riportate in uno speciale schedario. 

L'Alpina delle Giulie ricorda tra i suoi pih attivi esploratori del sottosuolo carsico l'ing. 
Paolina, il Sotto Corona, il Sillani, il Taucer, il Cavalli, Nicolb Cobolli, il Cozzi, il Polli, 
I'Alessandrini, il Blasig, ecc. 

L'attivita della Commissione Grotte dell'Alpina trova una valida cooperazione nell'opera 
del Salmojraghi, il quale nel1896, mediante delicate ricerche mineralogiche, porta un notevole 
contributo allo studio del corso sotterraneo del Timavo; e in quella del Ducati, che tratta del 
Lago di Circonio, del Rio dei Gamberi e della sorgente della Miihlthal. 

Numerosissime grotte della Dalmazia e della Venezia Giulia vengono visitate dal prof. G. 
Miiller, attuale direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste, il quale nel1898 di3 alle 



stampe il suo primo lavoro sulla fauna entomologica delle nostre caverne. 
lntorno a1 Miiller va formandosi un gruppo di entomologhi locali, i quali portano pure utili 

contributi alla scoperta e alla conoscenze delle grotte carsiche. 
Una lodevole attivita speleologica svolge il Club Alpino Fiumano, in sen0 a1 quale troviamo 

fin dal 1900 un gruppo di esploratori guidato da G. Depoli. 
Nel 1903 esce uno studio di C. Hugues sull'idrografia sotterranea dell'lstria. 
Nel 1904, N. Krebs pubblica il primo dei suoi ottimi studi geomorfologici sull'lstria, studi 

che   or taro no validi contributi alla conoscenza del ciclo di erosione carsica. Nell'anno succes- 
sivo C. De Stefani si occupa dei principali fiumi sotterranei del versante adriatico orientale. 

Nel 1907 I'Alpina delle Giulie da alle stampe un elenco delle grotte del Carso accompa- 
gnato da una speciale carta topografica nella quale viene indicata la posizione di 314 cavita 
sotterranee. 

Nel 1909 il Gortani riferisce intorno ai primi studi di speleologia e d'idrologia sotterranea. 
Nel 1910 esce una nubblicazione del Perco sulle Grotte di Postumia. ottimo riassunto delle 

ricerche anteriori, mentre il pih originate rimane tutt'ora quello ctZur osterreichischen Karstho- 
hlenforschung)) - (Vienna 1910) - corredato da una cartina topografica delle grotte del 
Carso, che comprende 312 cavita sotterranee nei dintorni di Trieste. 

In quell'epoca il Timeus e il Vortmann iniziano gli esperimenti con sostanze coloranti e con 
vari altri metodi, per stabilire la continuita sotterranea dei corsi d'acqua della Venezia Giulia. 

Nel 1911 il Miihlhofer esplora I'ultimo tratto settentrionale dell'Abisso della Maddalena e 
nel 1912 Benno Wolf visita alcune grotte del Carso e dell'Istria settentrionale. 

Nello stesso periodo di tempo il Battaglia incomincia le sue ricerche nelle grotte del Carso 
e conduce a termine I'esplorazione paletnologica della Grotta delle Gallerie in Val Rosandra. 

Si giunge cosl alla vigilia della guerra mondiale: le grotte esplorate raggiungono il numero di 
430 con uno sviluppo complessivo di circa 45 chilometri. 

Durante la guerra mondiale il Carso diviene teatro di sanguinosi combattimenti. Nelle 
zone di operazioni e nelle retrovie si intensifica la ricerca delle caverne, utilizzate dai combat- 
tenti come rifugio e nascondiglio e adattate a vari scopi, come sedi di comandi, posti di 
medicamento, alloggio per le truppe, deposit0 di munizioni, cannoniere, ecc., il tutto con un 
ricco arredamento dei servizi di luce elettrica e di linee telefoniche. 

Vengono cosl scoperte centinaia di nuove grotte. I1 comando austriaco istituisce uno 
speciale ufficio, a capo del quale 6 I'ing. H. Bock, noto speleologo di Graz. Questo ufficio 
compila, tra I'altro, un elenco delle grotte (net quale vengono registrati anche i numeri catastali 
dell'Alpina delle Giulie) nel quale viene indicata la capacita (in mc.) di ogni singola grotta e lo 
scopo cui potrebbe venir adibita e i lavori necessari per renderla accessibile. 

I1 Minister0 dell'Agricoltura di Vienna pubblica, a questo scopo, due volumetti del Willner, 
sulla formazione e sulla utilizzazione delle caverne. 

Altrettanto viene fatto da parte nostra. II De Gasperi, caduto sul campo della gloria, 
pubblica nel 1915 uno studio sui fenomeni carsici del Canin, seguito da un ricco catalog0 delle 
grotte e delle voragini del Friuli. 

Nal 1916, il Comando Supremo Italiano dA alle stampe quattro speciali carte topografiche 
al 25.000, contenenti la distribuzione, con le loro caratteristiche, di tutte le grotte sin0 allora 
note. 

In questo stesso periodo non viene trascurato anche lo studio scientific0 delle caverne e 



dei fenomeni carsici. 
I1 Taramelli pubblica alcune note sul Carso e sul Lago di Doberdb; L. De Marchi porta il 

suo contributo ai problemi dell'idrografia carsica; il Baratta tiene una serie di conferenze sul 
Carso alla R. Societb Geografica Italiana. 

L'Istituto Geologico della R. Universitb di Padova, diretto dal prof. Dal Piaz, pubblica nel V 
volume delle Memorie, la monografia del Fabiani sulla fauna quaternaria del Veneto e nella 
quale vengono descritti i principali avanzi di marnmiferi fossili delle grotte giuliane. 

Della fauna fossile cavernicola e della preistoria del Carso si occupa anche il Battaglia. 

Ad un nuovo e maggior sviluppo va incontro la speleologia della Venezia Giulia dopo la 
Redenzione. 

L.V. Bertarelli, entusiasta delle bellezze che offre il mondo sotterraneo del Carso, dedica 
un'intensa attivita anche per la valorizzazione turistica delle Grotte di Postumia e sogna la 
costituzione di un ccParco Nazionale Sotterraneoa nella nostra regione. 

Le Autoritb Militari offrono pure un valido appoggio alla ripresa delle esplorazioni, conce- 
dendo, gratuitamente, nei giorni festivi gli autocarri per il trasporto degli attrezzi e delle persone 
sul posto delle investigazioni. 

L'attivita speleologica diviene cosi sempre pih intensa. I1 Col. I. Gariboldi, che segue con 
appassionato interesse l'estendersi delle indagini speleologiche, compila per uso militare un 
catalog0 delle grotte. 

Nelle Grotte di Postumia vengono scoperti nuovi meandri e a queste esplorazioni pren- 
dono parte il Bertarelli e il Gariboldi. 

Nelle Grotte di San Canziano I'Alpina delle Giulie riprende i lavori per migliorare la viabilita 
e, approffittando dei periodi di magra, esplora il Lago Morto, ultimo van0 di quelle grotte, di cui 
viene preso il suo esatto rilievo. 

Importanti lavori topografici vengono eseguiti dai delegati della Commissione Confini e 
precisamente dal topografo capo Grupelli e dallo Sgrilli rilevando la polig0~1e delle Caverne di 
San Canziano, comprese quelle della Grotta del Silenzio, mentre il cap. Gallino rileva, in grande 
scala, anche nei minuti particolari, con opera veramente pregevole sotto tutti gli aspetti, l'intero 
sistema delle Grotte di Postumia, compreso il Cavernone di Planina. 

Si costituisce, infine, a Trieste, I'Associazione XXX Ottobre, con una speciale sezione di 
attivi esploratori di grotte e si continuano intanto e si intensificano le ricerche scientifiche. 

Una memoria sulle valli chiuse e sull'idrografia sotterranea del confine orientale viene 
pubblicata dal Baratta (1920). 

La SocietA Italiana per il Progresso delle Scienze tiene la sua XI riunione aTrieste (1921), e 
il prof. De Stefani, in una dotta conferenza sulla geologia del Carso e dell'Istria, porta nuovi 
contributi al problema della genesi del carsismo. 

Per incarico del R. Ufficio Geologico, F. Sacco, pubblica uno studio sulla geologia 
dell'Istria, contenente alcuni capitoli dedicati alla speleologia e all'idrografia sotterranea (1924). 

E. Soler inizia delle interessanti misurazioni gravimetriche nelle Grotte di Trebiciano e di 
San Canziano. 

Nuove ricerche vengono condotte dal Battaglia nelle caverne preistoriche del Carso, in 
special mod0 in quelle della Val Rosandra, di Sgonico, di Fernetti, nella Caverna Pocala e in 
altre grotte del Carso, dell'Istria e della provincia del Carnaro. 

Vengono cosi raccolti i primi elementi per lo studio della formazione dei depositi di 
riempimento delle caverne carsiche. 



Alcune di queste esplorazioni vengono eseguite per iniziativa e con i mezzi messi a 
disposizione della R. Sopraintendenza d'Arte di Trieste, della FacoltA di Scienze del R. lstituto 
Universitario di Padova e della SocietB di Studi Fiumani. 

Sulla speleologia e sulla idrografia sotterranea della provincia del Carnaro porta ulteriori 
contributi il Depoli (1928) e nuovi lavori sugli insetti cavernicoli vengono pubblicati dal Miiller. 

Nel 1926, il Touring Club Italiano, su proposta di L.V. Bertarelli, il quale. assieme alla 
SocietB Alpina delle Giulie cura la compilazione del volume, pubblica ((Duemila Grotte)), vasta 
sintesi di tutto il poderoso lavoro di cui pub vantarsi la speleologia giuliana. 

Nell'anno successivo il Consiglio di Amministrazione delle Grotte di Postumia delibera di 
pubblicare un periodic0 ctLe Grotte d'ltalia)), che diventa poi I'organo dell'Istituto Italiano di 
Speleologia. 

Questo rinnovato fervore di ricerche speleologiche fa salire a ben 2745 il numero delle 
cavitB sotterranee oggi conosciute nella Venezia Giulia, con uno sviluppo totale di oltre 160 
chilometri. 

I dati topografici e metrici si trovano raccolti nel I fascicolo del Catasto delle Grotte 
Italiane, che I'Istituto Italiano di Speleologia ha pubblicato, facendone omaggio ai partecipanti 
dell'XI Congress0 Geografico Nazionale. 




