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L'Istituto di Geodesia della R. Universiti di Padova ha battuto sin dal 1923 la regione 
carsica con determinazioni gravimetriche e geodetico-astronomiche. 

Nel1923, allo scopo di completare la rete gravimetrica eseguita da operatori austriaci, e di 
investigare la attendibilita di certe formule adoperate nella riduzione delle misure gravimetriche 
al geoide, furono fatte colla Mensola bipendolare Mioni delle determinazioni di graviti ad 
Opicina, Erpelle, Pirano e Trebiciano in grotta efuorigrotta, e negli stessi punti determinate le 
latitudini astronomiche. 

Nel1926 determinazioni di gravita furono eseguite a S. Canziano (dentro efuorigrotta), a 
Bisterza ed a Fiume, e contemporaneamente delle misure di latitudine astronomiche. 

Di tutte queste operazioni esistono relazioni compilate da chi presenta questa Comunica- 
zione e dal prof. Boaga, assistente all'lstituto di Geodesia di Padova, e pubblicate nei Rendi- 
conti della Reale Accademia Nazionale dei Lincei e negli Atti del Reale Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere ed Arti. 

La speciale conformazione della regione carsica dava adito alla possibilita di risultati 
interessanti, eseguendo in opportune zone quelle determinazioni che sono adesso denomi- 
nate: le prospezioni del sottosuolo. 

Pertanto si divisava di battere la regione delle Grotte di Postumia e quella compresa tra le 
I Grotte di S. Canziano e di Trebiciano, avvalendosi di una Bilancia fotografica Eotvos- 

Schweydar, grande modello, acquistata dall'Istituto di Geodesia di Padova con mezzi forniti dal 
Comitato Tecnico del Minister0 dell'Educazione Nazionale. 
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In alcuni cenni sulla campagna geo-fisica di Posturnia, gii pubblicati da cLe Grotte 
d'lta-liaa(1) e nella ((Ricerca Scientifican(2) sono stati riferiti il principio fondamentale ed il 
congegno essenziale della Bilancia di Eotvos-Schweydar e fatto cenno sulle quantiti che essa 
perrnette di determinare, e sulle quali, per breviti, non riteniamo dovere insistere. 

Diremo invece che nei cennati lavori geo-fisici di Postumia furono eseguite 42 stazioni 
eotvossiane nel luglio ed agosto 1931, e altre 8 complementari nel settembre 1932. 

Contemporaneamente alle determinazioni con la Bilancia, nel1931, il prof. Boaga eseguiva 
due stazioni di controllo pendolari, con la Mensola bipendolare Mioni, I'una presso I'ingresso 
delle Grotte di Postumia (nei locali della ex officina meccanica delle RR. Grotte), I'altra a 
Caccia, presso il confine con la Jugoslavia, nella Caserma dei Reali Carabinieri. 

Nella campagna geo-fisica del 1932 nella zona tra S. Canziano e Trebiciano, furono 
eseguite, tra il luglio e l'agosto, 68 stazioni eotvossiane. I calcoli sono gii espletati per le due 
campagne, e per la prima i! pure pronta la Relazione per esteso, che sari  pubblicata dall'Istituto 
Italiano di Speleologia. 

Dai risultati delle deterrninazioni, ottenute con la Bilancia nella regione delle Grotte di 
Postumia, rese ancor pih attendibili dal perfetto accord0 con le determinazioni pendolari di 
graviti accennate sopra, si sono ricavate per ogni stazione i gradientigrauimetrici orizzontali, 
le curvature, e poi colle differenze tra legravitb osservate e legravitb teoriche, si sono tracciate 
le cosiddette linee-isoanomale. 

Diremo brevemente che nella Teoria della Bilancia, i gradientigravimetricisegnano sopra 
un piano orizzontale, che si suppone tangente alla superficie di livello passante pel punto 
stazione, la direzione delle masse interne di rnaggior densith; le curvature danno nozione della 
discrepanza tra la effettiva configurazione della superficie di livello ed una superficie di riferi- 
mento, che si suppone sferica. 

Le linee isoanomale si tracciano con un rnetodo simile alle curve di livello nelle carte 
topografiche, unendo i punti di identiche anomalie gravimetriche, cioi! i punti in cui sono eguali 
le differenze tra la graviti effettivarnente osservata in una stazione e ridotta ad una data 
superficie di livello, e la gravitb teorica calcolabile con note formule, in funzione della latitudine 
del punto stazione. 

PoichQ la gravitb teorica presuppone una distribuzione di densitii uniforme negli strati 
interni, cosi I'andamento delle anomalie permette di indurre dei criteri attendibili sulla effettiva 
situazione degli strati di varia densiti rispetto alla presupposta distribuzione uniforme, e percib 
sulle eventuali irregolariti di detti strati. 

La considerazione delle linee isoanomale, quella dei gradienti, e delle curvature pub dare 
una nozione sufficientemente esatta della configurazione del sottosuolo. 

Per la regione delle Grotte di Posturnia le linee isoanomale tracciate di 5 in 5 uniti di 10-5 del 
metro, hanno dimostrato una perfetta rispondenza alle forrnazioni geologiche della regione 
(vedi Tav. I). 

Due linee isoanomale rispondenti a +50 e a +35 unith di 10-5 del metro si trovano nella 
parte occidentale della regione, e colla concaviti diretta verso la zona nella quale il calcare 
cretaceo carsico, di cui Q forrnata prevalentemente tutta la detta regione, s'incunea nella placca 
eocenica della conca di Postumia; e detta anomalia decresce poi sino a +I0 uniti di 10-5 del 
metro, con un balzo cio& di circa 25 unith di 10-5 verso la zona settentrionale, dove, giuste le 
constatazioni geologiche, ha luogo una faglia che porta la massa di calcare cretaceo a contatto 
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( 1 )  E. Soler, Lavori geolisici eseguifi nella regione dele Groffe dl Postumia, c(Le Grotte d'ltaliar, Anno VI, n. 1, 1932. 

(2) E. Soler, Compognogeo~sicoeseguitodoll'lstitutodi Geodesia dellaR. Uniuersitd diPadoua ne11931-32 nella regione 
di Postumia, aLa Ricerca ~cientifica i d  i l  Progresso Tecnico dell'Economia Nazionaler, Vol. I ,  Anno IV, n. 6, 1933. 
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con la dolomia principale (Trias superiore), la quale forma come una fascia avente lunghezza 
minima di 3 chilometri ed a cui succedono altre dislocazioni. 

Un second0 decrement0 gravimetrico, sebbene non della entiti sopradetta, avviene nella 
parte centrale della zona, fra la Grotta 'del Calvario e I'ansa Sud del Cavernone di Planina. 

Questa deficienza grauimetrica che si manifesta in una zona dove la carta geologica segna 
uniforme costituzione, cioi? una massa continua di calcare cretacico a rudiste, deve avere una 
causa diversa d a  quelle geologiche. 

Essa porta alla induzione che in quella zona deve esistere un altro sistema di caverne, 
scavate forse dall'antico corso della Piuca. 

Senza entrare  per  breviti nella discussione dell'andamento dei gradienti e delle curvature 
e sulla applicazione di formule matematiche che  rendono pih attendibili queste induzioni, 
aggiungiamo u n  grafico che rappresenta in un piano verticale la curva prodotta dalle deriuate 
seconde del potenziale UYZ e Ua = UW - U x x  lungo un parallelo della detta zona centrale. 



A N D A M E N T I  DELLE DERIVATE IJys e U A  DELLE STAZTONI DISTRIBUITE L U N G 0  IL  
PARALLEL0 CENTRALE 

Questo grafico mostra che le curve, che ordinariamente si ottengono nel piano verticale 
quando nell'interno esistono delle masse di forma approssimativamente sferica e di densit& 
maggiore della superficiale, risultano rispetto all'asse delle x in senso inverso. 

Una di esse, a cuspide al disotto dell'asse delle x, risponde alle Grotte di Postumia; altre 
due per analogia dovrebbero rispondere ad altre cavit&. 

Passando alle determinazioni geo-fisiche dell932 tra le grotte di Trebiciano e S. Canziano, 
diremo che la minore estensione topografica delle grotte sottostanti sebbene numerosissime 
(circa 160 esplorate, ma piccole in generale), lo spessore del blocco calcareo insistente sulle 
stesse (circa 200 metri in media in taluni punti) hanno perfetta rispondenza sui risultati delle 
osservazioni. 

I gradienti sono, in generale, di valore inferiore a quelli di Postumia; le curvature nella 
maggior parte parallele, mentre per Postumia esse hanno direzioni varie, seguendo le moltep- 
plici dislocazioni sotterranee (vedi Tav. 11). 

Non mancano per6 delle interessanti rispondenze a delle accidentalit& accertate nel 
sottosuolo, sebbene profonde. Ad esempio, nella stazione n. 43, nei pressi del Pozzo della 
Madonnina di Lipizza, il gracfiente parallelo all'incirca alla curvatura indica teoricamente la 
presenza di un  vuoto sottostante, nella direzione opposta a quella del gradiente. 

Questo vuoto risponde di fatto ad una grotta protonda 200 metri scoperta dalla Commis- 
sione Grotte della SocietA Alpina delle Giulie nel 1919 

Questo fatto geometric0 si ripete nelle stazioni n. 68, 52, 53, 33 lungo la strada Sesana- 
Basovizza, e corr~sponde alla presenza di grotte gig esplorate. 

Per analogia, altre grotte ancora non scoperte, dovrebbero trovarsi in prossimith delle 
stazioni n. 18, 21, 23, dove si avverano le stesse condizioni geometriche. 

Data la costituzione speciale della zona, le linee isoanomale anzichi! di 5 in 5 unit& di 10-5 
per seguire dei fenomeni che risultano pih lontani dalla superficie. 

Esse sono state ricavate dalle gravrtci determinate colla Bilancia, controllate dalle determi- 
nazioni pendolari fatte nel 1923-26 a Trebiciano e a S. Canziano. 

Le linee isoanomale danno un altro indizio della costituzione pih regolare della regione, 
giacch& le differenze tra le anomalie massime e minime sono di 14 e 16 unita di 10-5 del metro, 
cioi! non raggiungono le 25 unit& dello stesso ordine, della regione di Postumia. 

Le linee isoanomale si presentano molto tortuose, e dai bordi dalla regione, vanno verso 
l'interno, seguendo la linea colla quale il cretaceo si incunea nell'eocenico. 

Sulla Grotta di S. Canziano che oltre alle sue bellezze naturali, i! topograficamente la pih 
vasta della regione, le linee isoanomale che rispondono a dei valori -26, -28, -30, sulla 



grotta, rispondono a dei valori pih forti appena ai bordi della stessa. 
Perb le dette linee tendono a chiudersi verso la parte centrale della regione, con un 

massimo negativo, di -36 di 10-5 del metro. 
Questo avviene all'incirca nella direttiva Grotta di S.  Canziano - Grotta di Trebiciano, 

passando sotto Lipizza. 
presumibile dunque che lungo questa direttiva sleno delle pih ampie caviti ed essa segni 

il corso tuttora ignoto del Timavo, confermando alcune induzioni gi& fatte in proposito dagli 
speleologi. 

La pubblicazione che si sta preparando sulla 2.a campagna del 1932, e che Sara fatta per 
conto della benemerita Societa Adriatica di Scienze Naturali, conterra tutte quelle particolari 
deduzioni, che in una breve relazione siamo costretti ad ornettere. 

Siamo perd lieti che in questo I Congresso Speleologico Nazionale si sia potuto mostrare 
che un lstituto Italiano, e con operator1 nostri, I'ing. De Liguoro, ex assistente all'lstituto 
Geodetic0 di Padova ed il cap. Di Napoli nel1923-26 ed il prof. Boaga nel 1931-32, batte da un 
decennio questa regione, piena di dovizie scientifiche, affermando che I'opera scientifica 
italiana pub ben sostituire quella straniera. 




