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Viene fonlito urz prinzo quarlro rlegli aspetti vegetazionali della Grotta Gigante, 2 VG. Dopo alcune 
premesse relative alla distribuzione delle specie rzelle cavitri carsiche secondo fasce verticali di vegeta- 
ziorze in rapporfo alla lurninositri, all'urnirlitri ed alla ternperatnra, verzgono considerate sia le Piante 
Vnscolari (Pteridophyta e Spermatophyta) che le Bryophyta present; nella Grotta. I/ contributo pralzde it7 
esame sia la vegetazione degli irnbocchi eke q~rella all'interno della cavitri in prossinzifri dei psrnti di illsr- 
rninazione artijiciale. 

SUMMARY 

pp. 63-80 

VEGETATION IN THE GIANT CAVE (2VG): VASCULAR PLANTS AND THE 
BRYOLOGICAL COMPONENT 

Trieste 1998 

AIL initial overview of the vegetation in the Giant Cave, ZVG, is provided. After sonoe inrroducto~y 
renmrks abosrt species distribsrtiorz in Karst caves, alorzg ver-rical vegetation strata dependirzg on hrrninosig, 
ksmzidity and tempemtcrr-e, the authors foclrs their attention on the Cave's vascsrlarplnr~fs (Pteridophyta and 
Spermatophyta) and Bryophyta, borlz near the entrance and at deeper levels close to at?rj'?cal lighting. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DIE PFLANZENWELT DER RIESENHOHLE (2 VG): DIE VASKULARE UND DIE 
BRYOLOGISCHE KOMPONENTE 

Dieser Beitr-ag liefert einerz nllgenzeir~er~ Uberblick iiber die Vegetatiotz der Riesenhohle (2 VG). Nach 
einigen eirzfiikrendert Erklarungen zu der senkrechten Artenverteilung aufgr-zmd der allgenzeiner~ Licht-, 
Feuchtigkeits- und Temnperaturverhaltnisse der Karsthohlen befasserz sich die Autoren insbesondere nzit 
den vaskuliirert (Pteridophyta und Spermatophyta) urzd bryologischen (Bryophyta) Pfanzenarterz der 
RiesenAolzle. Die Beschreibutzg der Vegetation e~faJt  sowohl den Hohleneilzgang als auch die kiinstlichen 
Lichtq~tellerz in tieferer Lnge. 

(*) Elio Polli, V i a  G. Marconi, 5 - 1-34133 Trieste (TS)  (contributo riguardante le Piante Vascolari). 

(**) Francesco Sguazzin, Via Selvotta, 61 - 1-33055 Muzzana del Turgnano (UD)  (contributo riguardan- 
te le Briofite). 



POVZETEK 

VEGETACIJSKI VIDIKI BRISKOVSKE JAME (2VG): BRSTNICE IN MAHOVI 

Avtorja podajata prvi pregled vegetncijskil? vidikov BriSkovske jame, 2VG. Po kratkem opisu 
razporeditve vrst v krnfkih votlinah po viSinskih pnsovih in v poveznvi z osvetljenosGo, vvlgo in 
temperature, obravnavata bodisi Brstnice (Pteridophyta in Spermatophyta) kot Bryophyta, ki so pri- 
sotne v jami. Prispevek obravnava bodisi vegetacijo ob vhodih bodisi v notranjosti jame, v bliiini 
umetnih svetil. 

Premesse 

All'imboccatura degli ambienti ipogei carsici, siano essi naturali o artificiali, molto parti- 
colari risultano l e  condizioni topoclimatiche e microclimatiche. Esse vengono a costituire, di 
riflesso, un singolare ambiente vegetazionale le cui specie sottostanno all'azione diretta di 
alcuni determinanti fattori. Tali fattori, influenti soprattutto nella zona d'ingresso e nella fascia 
irnrnediatarnente sottostante - in quanto condizionano lo sviluppo e la distribuzione delle spe- 
cie stesse - sono la quantith di luce, l'umidith, la temperatura, la circolazione dell'aria, la 
posizione geografica e topografica della cavith, la quota d'ingresso, la morfologia dell'imboc- 
catura e la natura del suolo e delle pareti. Di conseguenza, in un tipico pozzo carsico si vanno 
generalmente a delineare quattro fasce fondamentali, o regioni verticali di vegetazione, dispo- 
ste second0 un profilo di luminosith decrescente, d'umidith crescente e di temperatura pro- 
gressivamente pii3 stabile. Procedendo dall'alto verso il basso, esse vengono di norma indica- 
te come zona "lirninare", zona "sublirninare", zona "suboscura" e zona "oscura". 

Osservazioni frammentarie e non sempre esaurienti, relative alla flora ed alla vegetazione 
sviluppantesi all'imboccatura ed all'interno di alcune fra le pih imponenti e frequentate cavith 
dell'altipiano carsico triestino, sono state saltuariamente pubblicate in alcuni contributi gih a 
partire dalla fine del secolo scorso. Esse venivano peraltro riportate quasi sempre incidental- 
mente, come brevi note, dagli esploratori della cavith prescelta per I'indagine speleologica. 
Soltanto intorno ed alla fine degli anni '30 e negli ultimi tre decenni sono state, a pih riprese, 
considerate e puntualizzate le situazioni vegetazionali di alcune fra le pii3 significative cavith 
carsiche triestine, in rapport0 alla speleoflora presente in esse (IVANCICH, 1924, 1926; 
MORTON, 1935-1939; SAULI, 1971, 1972, 1976; POLDINI & TOSELLI, 1979, 1981, 1982; POLLI 
E., 1985 - 1997). Fra gli ambienti ipogei carsici triestini notevole rilevanza riveste la Grotta 
Gigante (2 VG). S e  cospicua appare, nei suoi riguardi, la letteratura a carattere storico-esplo- 
rativo, turistico, morfologico, fotogrammetrico, gravimetrico e meteorologico ipogeo, molto 
scarsi e poco organici sono per contro i contributi sotto I'aspetto vegetazionale (BUSSAM, 
1965; D'ORLANDO, 1972). 

Scopo del presente lavoro i: pertanto quello di fornire un primo quadro degli aspetti vege- 
tazionali - relativo alle Piante Vascolari (Pteridofite e Spermatofite) ed ai Muschi - rileva- 
ti dapprima all'ingresso della Grotta Gigante e nei suoi primi metri di profondith, quindi nei 
siti interni di essa soggetti ad illuminazione artificiale, ed infine all'uscita, resa in questi ulti- 
mi tempi turisticamente agibile con l'attuazione dell'aereo "Sentiero Carlo Finocchiaro", 
inaugurato i l27  ottobre 1996. 

Vegetazione all'ingresso e nei primi metri sino alla porta d'accesso alla caverna 

Si accede alla cavita scendendo inizialmente lungo alcune rampe gradinate che portano 
dapprima nel pozzo (a suo tempo ampliato artificialmente) e quindi, attraverso una ripida gal- 
leria, a1 margine della vasta caverna - lunga 593 m, alta 115 m e larga 65 m - il cui fondo 



si trova a 150 m sul livello del mare ed a 119 m dalla supe~ficie esterna. L'imboccatura 
(q. 269 m), circondata soprattutto ad ovest e a nord-ovest dalla caratteristica boscaglia illiri- 
ca ricca di singolari emersioni, consiste in un ampio pozzo ampliato artificialmente, a forma 
di stretto imbuto, avente la base rivolta in alto. Esso presenta una lal-ghezza massima di 6 m 
ed una profondith di 17,80 m, il cui apice termina con una porta di fen-o a maglie molto lar- 
ghe attraverso la quale si penetra nella grotta Vera e propria. I fianchi della breve galleria ini- 
ziale appaiono arrotondati dall'azione di un antico corso d'acqua. 

Dal punto di vista vegetazionale la zona "liminare", che nel pozzo raggiunge mediamen- 
te i 4 m di profondith, b caratterizzata dalla presenza di un vario componente floristico, sep- 
pure non molto abbondante. Fra le specie Vascolari, che si sviluppano nella zona adiacente 
l'iniziale cancelletto d'ingresso, oltre alle introdotte Cer-nstistm torller1tosu171, Cnnlpnnrrla por- 
tenscl~lnginl~n (= C. ~ l~u~-n l i s )  e Iris illjrricn, si segnalano invece spontanei, nello strato arbo- 
reo-al-bustivo, un triplice Prrrnrrs 111nhn1eD (74 cm di crf misurata alla base) ed alcuni esem- 
plari sia di FI-mir~crs orn~rs sia, piB discosti, di Qrrercrrs pcrbescells. 

Nello strato erbaceo sono naturalmente e variamente presenti, soprattutto nei ridotti incol- 
ti adiacenti l'ingresso e negli anfratti rivolti a sud, Gerrrn rtrbmzurlz, Medicago Isrprrlir~n, 
Snturejn r~~ontar~n ssp. variegntn, Petro?hagia saxifi-nga, Allii1111 p~~lchell~trii, Er1~3170rbic1 frn- 
gifern, Coror~illn var-in, Lotus con~ic~ ln t~rs ,  Melittis ~ ~ ~ e l i s s o p h j ~ l l ~ ~ ~ ~ ~ ,  Centauren tristnlfettii, 
Ver-Dascrrnl cl~nixii, SecIrrnt se,~arigsrlnrs e Cj1nlDnlnrin nlrtr-nlis. 

Quest'ultima specie vi figura piuttosto abbondantemente, interessando tutta la fascia 
"liminare" e spingendosi inferiormente sino a quella "subliminare", dai 4 ai 6 m di profon- 
dith, all'altezza della quinta gradinata. La piena fioritura di questa graziosa specie avviene fra 
la fine di maggio e la prima decade di giugno e prosegue sino ad estate avanzata. 

Sono presenti inoltre Cetemcl~ oflcinnrcrni, in poche fronde che si sviluppano rigorosa- 
mente negli anfratti esposti a sud, Aspleriirrm ti-ichori~ar~es con nastri pit1 abbondanti e 
Pnrietar-in cliffrrsa (= l? juclnicn; P. rnn~~j'lorn) qui tuttavia ancora in scarsi esemplari. Non b 
stato osservato Asplerlisrr~i rum-nlcimrin, segnalato precedentemente (BUSSANI, 1965), che in 
una sola stazione, nei primissimi metri di profondith. 

Cospicua vi figura per contro, nei primi due metri di profondith, Hedern helix, la cui massi- 
ma fioritura avviene nel mese di settembre. Compatta superiormente ed ostentando notevoli 
festoni pih sotto, essa copl-e la zona estema della volta d'ingresso a sud, presentando piuttosto 
evidente il fenomeno dell'eterofillia. Le robuste radici, lunghe anche 3-4 metri, sono stretta- 
mente addossate e quasi compenetrate nelle nicchie e negli anfratti arrotondati della volta mar- 
ginale. Rare planh~le di Frnxirlus ornsrs emergono dalla folta zona sovrastante a Hedern helix 

Nella fascia "subliminare" - qui dunque compresa all'incirca fi-a i 4 ed i 6 m di profon- 
dith - I'inversione termica risulta alquanto accentuata e drastica di conseguenza si rivela la 
selezione delle precedenti specie. Aumenta la presenza di Pnrietnrin d~Trrsa, le cui foglie, 
protese verso l a  maggior luminosith, ricoprono in gran paste la parete occidentale, a partire da 
2 metri sotto la volta per circa 3-4 metri di profondith. La vegetazione Z: qui completata da 
alcune fi-onde nastriformi di As/>leniun~ tricl~onlnrzes, da esemplari serpeggianti di Hedern 
I~elix ed ancora dalla presenza di Cj~nlbnlnria ~~iurnlis.  Nel medesimo sito era stato segnalato 
(BUSSANI, 1965) Poljpocli~rn~ vsrlgnls, che per6 non b stato notato nel corso dei piB recenti 
rilevamenti. Nella sottostante ripida china detritica, che costeggia sulla destra la lunga rampa 
(49 gradini) che scende rettilinea sino alla porta d'accesso alla grande caverna - e che rap- 
presenta la zona "suboscura" (dai 6 ai 17,80 m di profondith) - scarsissima appare la vege- 
tazione. Dal substrato, abbondante soprattutto di foglie di Qsrercus pubescer~s cadutevi dagli 
arbusti circostanti il pozzo, emerge qualche rara plantula di Hedern 11elix. Sulle umide rocce 
levigate si sviluppano rigogliose alcune fronde di Aspleniun~ trichonlnnes, lunghe fra i 10 ed 
i 15 cm, circondate da vari Muschi. Questi colonizzano le pareti sino a 12 m di profondith con 
un'intensit8 lurninosa di 50 lux. 



Grotta Gigante - Vegetazione dell'ingresso. (Foto E. Polli) 
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Sviluppo di Aspleniurn trichonlnr~es nelle zone Sviluppo di Aspler7iurn tricl~omanes nel raggio 
"liminare" e "subliminare". (Dis. Morio Grozin Polli) della lampada elettrica.  is. Mario Grozia Poll;) 

Sino a circa una trentina d'anni addietro la china detritica, come peraltro la parete occi- 
dentale, presentava una vegetazione piti varia e rigogliosa. Si sviluppavano, ad esempio, alcu- 
ni esemplari spontanei di Phyllitis scolopendrium, successivamente rinvigoriti ed intensifica- 
ti dalle cure del socio della Commissione Grotte Bruno Redivo. Le mutate condizioni clima- 
tiche, in seguito alla variazione in atto, hanno progressivamente accentuato la rarefazione, 
sino alla scomparsa totale, della felce. 

I1 diradamento e la sparizione di Plzyllitis scolopendriu~n da numerose cavit2 carsiche b un 
evento constatato e confermato a piii riprese in quest'ultimo decennio (POLLI E., 1987, 1995, 
1996, 1997). La specie, che predilige imboccature fresche ed ombrose (Phyllitido-Plagioclzi- 
letunz caverr7arum TomaiiE 46), risultava maggiormente diffusa, sino ad alcuni decenni 
addietro, sulle pareti dei siti ipogei dell'altipiano carsico triestino. Attualmente essa tende a 
regredire, o addirittura a scomparire, e cib i: probabilmente dovuto, come gi2 accennato, alla 
variazione climatica in atto (POLLI S., l980), in quanto le attuali condizioni denotano regirni 
piti secchi e meno continentali, con temperature invernali meno rigide e con minor quantitg 
di precipitazioni, pur meglio distribuite (POLLI & GUIDI, 1996). La progressiva rarefazione 
della felce, sino alla sua scomparsa, i: stata ben evidenziata sul Carso triestino, oltre che nella 
Grotta Gigante, nella Grotta Ercole (6 VG), nella Grotta dell'orso (7 VG), nella Grotta delle 
Torri di Slivia (39 VG), nell'Abisso del Colle San Primo (160 VG) e, proprio in tempi recen- 
ti, nella Grotta del Frassino (2432 VG), in quella del Bersaglio Militare (1778 VG) e 
nell'Antro presso Prosecco (3921 VG). 

Circa a met2 della seconda rampa rettilinea finale (33.esimo gradino), che tennina con la 
porta d'ingresso alla cavema, s' incontra a destra (a - 14 m) la prima delle lampade elettriche. 
Nel suo irnmediato raggio d'azione si sviluppa Asplenium trichomanes, alcune fronde del 
quale, depauperate ed incomplete, fanno pensare, ad un primo sommario esame, a ridotti esem- 
plari di Adinnturn capillus-veneris. Qui gli individui di Aspleniurn trichomanes, a differenza di 
quelli situati a quote superiori, presentano infatti evidenti differenze strutturali, come ad esem- 
pio il ridotto spessore delle fronde, che appaiono costituite da pochissimi strati di cel- 
lule. Numerosi contributi di DOBAT (1970, 1981, 1988, 1997), relativi all'evoluzione speleo- 
vegetazionale dall'ambiente estemo a quello interno di una cavit2, anche in prossimit2 di sor- 



genti luminose, mettono in evidenza come Asplenium trichomnnes sia la felce ipogea piii 
comune, superando per la sua valenza ecologica tutte le altre specie. Questo fatto era peraltro 
gi8 stato osservato da IVANCICH (1926) che la considerava come la Vera felce cavernicola, 
potendo vegetare, in forma sterile, ancora ad un'intensit8 lurninosa pari a 111380 di quella 
esterna. 

Essa colonizza le pareti relativamente asciutte della regione esterna delle grotte, sotto 
forma di ridotti esemplari fissati alla parete rocciosa mediante coriacee fronde di colore 
verde-giallastro. Da qui penetra - a seconda delle condizioni di luminositk o a110 stato fertile 
oppure sterile - sino alla regione di transizione (zona "subliminare"). Spesso raggiunge il 
limite dei Muschi, o nello stadio giovanile stazionario o come protallo. Pub presentare inol- 
tre delle forme fertili sotto l'influsso di condizioni luminose molto basse e pub svilupparsi in 
esemplari sterili nei siti ove la luminosit8 non supera 11300 di quella esterna. Nelle regioni 
interne, a debole luminosit8, inizia la stabilizzazione del protallo e dei giovani stadi di svi- 
luppo ontogenetico, vale a dire un'immobilizzazione prolungata in una fase di sviluppo gio- 
vanile senza accrescimento apparente (forma giovanile stazionaria, DOBAT, 1970). 

La grande capacit8 d'adattamento di A. trichomanes si evidenzia mediante forme spesso 
pendenti ed a lunghi cauli. Su questi ultimi, di debole spessore, si trovano inserite le foglie, 
di un colore verde scuro, estremamente morbide e dotate, il pic delle volte, di una maggiore 
superficie. La lor0 inserzione, in rapport0 alle consuete forme esterne, i: piii diradata e distan- 
ziata. 

L'analisi istologica della struttura delle fronde di A. trichomanes (DOBAT, 1970), eseguita 
su forme epigee e cavernicole, rileva sostanziali differenze. Gli esemplari delle zone piti 
soleggiate ed asciutte possiedono un parenchima spugnoso formato da 5-6 strati cellulari, 
caratterizzato da pareti relativamente ---we e da un numero ridotto di interstizi. Le forme 

Grotta Gigani Vegetazione dell'atrio con Hedera helix sulla china detritica a1 centr 
Asplenium tri~rrurnanes sulle formazioni stalagmitiche a destra. 

:on fronde di 
Foto E. Polli) 



presenti all'ingresso delle cavit8 evidenziano per contro un parenchima spugnoso alquanto 
ridotto, comprendente 2 o 3 strati cellulari, con le pareti cellulari pih sottili. Questo paren- 
chima si trova ridotto ad un solo unico strato cellulare nelle plantule esistenti presso le lam- 
pade delle cavitg attrezzate. 

La vegetazione all'interno della caverna 

Anche per la Grotta Gigante, a1 pari delle altre cavit8 turisticamente allestite, l'impianto 
d'illuminazione costituisce un elemento fortemente perturbatore. I1 calore, prodotto dalle sor- 
genti luminose durante il funzionamento, determina un aumento della temperatura, alterando 
di conseguenza i l  regime termico ed i valori dell'umidit8 relativa nei siti ipogei (TMPRESCIA, 
1982, 1983). Cib si ripercuote, oltre che sulla fauna, anche sulla vegetazione; percib in pros- 
simit8 delle lampade si osserva la presenza di Alghe, di Muschi e di alcune specie di Felci. 
Le spore di queste specie, che pervengono all'interno delle cavit5 trasportate dalle correnti 
d'aria e dall'acqua, in condizioni normali non dovrebbero potersi sviluppare. Infatti, la tota- 
le assenza di luce impedirebbe I'attuarsi del process0 fotosintetico. La presenza della luce, 
emessa dalle lampade, favorisce per contro lo sviluppo delle spore e, di conseguenza, di una 
flora che tende progressivamente a colonizzare le pareti vicine alle lampade. Si tratta di forme 
vegetali generalmente sterili, ricoprenti aree ristrette, caratterizzate da dimensioni ridotte e 
che non riescono a svilupparsi completamente (IMPRESCIA, 1982, 1983). 

Varcata la porta d'ingresso alla grande caverna, s'inizia a scendere per la "Grande 
Scalinata", lungo la quale si susseguono numerose lampade elettriche, oltre la ventina sino a1 
"Bivio dei sentieri" (q. 169, prof. 100 m). Le prime di esse proiettano e diffondono la luce 
sulle pareti circostanti per cui le zone, poco e debolmente illuminate da questa serie iniziale 
di lampade a1 neon - emananti una luminosit5 generalmente cornpresa fra 80 e 115 lux - non 
consentono lo sviluppo di Felci o di Muschi, ma soltanto di patine di Cl~loropl~yceae e 
Ciarzophyceae. 

A1 contrario, le  prime tre lampade elettriche poste a livello del suolo (a partire dalla 
diciannovesima e dalla ventesima), che s'incontrano nella zona adiacente la "Palma" e non 
distante dalla caratteristica stalagmite nota come lo "Gnomon - poco prima della deviazio- 
ne a destra che scende a1 piazzale di fondo proprio alla base dei pendoli (q. 150 m, prof. 119 
m) - facilitano, nel lor0 immediato raggio d'azione, sia lo sviluppo di Aspleni~mz tricl?on?a- 
rzes, sia quello di alcune specie di Muschi. La felce, che si presenta qui in tipici individui ste- 
rili e quasi immobilizzati in una fase di sviluppo giovanile, occupa le nicchie e gli anfratti ben 
illuminati. 

Un altro sito in cui appare rigoglioso Asplerzi~mz tricl7ornanes, circondato pure da alcuni 
Muschi, b quello posto sulla destra del tracciato, pochi metri prima di giungere alla "Palma". 
Qui la potente sorgente luminosa agevola, a circa 110 m di profondit8, lo sviluppo di abbon- 
danti fronde della felce, lunghe mediamente 10-12 cm. Ed b questa la  pi^ esuberante stazio- 
ne di Asplerziunz triclzo~nanes di tutta la caverna. 

Altri siti in cui sono presenti Aspleniurn tricl7on1anes e Briofite varie sono quelli esistenti 
presso le lampade che illurninano il "Palazzo delle Ninfe", a sinistra (ad est) del percorso in 
piano. 

I1 sentiero, che sale quindi verso la "Sala dell'Altare" (q. 190 m, prof. 79 m), appare anco- 
ra illuminato da altre vane lampade: quelle che proiettano il fascio luminoso verso le pareti e 
verso le concrezioni stalagmitiche non presentano, nel lor0 raggio d'azione, nessuna Felce nb 
alcun Muschio. Per contro, altre 4 lampade, situate a1 livello del suolo e lateralmente a1 per- 
corso stesso (in corrispondenza di una controcurva), favoriscono nel lor0 irnmediato raggio d'a- 
zione lo sviluppo sia di Asplerziun? tricl~or?7ar1es che di un particolare componente briologico. 



Attorno alle lampade che illuminano il nuovo "Sentiero Carlo Finocchiaro" non i: stato 
osservato AspIer?iir171 tr icl~or~~nr~es,  se non unicamente nell'immediato raggio d'azione di una 
lampada posta sulla ranlpa sovrastante l'insegna luminosa raffigurante il "Pipistrello", in cor- 
rispondenza di  un balcone aereo (il "Belvedere"). Un ridotto componente bl-iologico 6 stato 
invece individuato soltanto attorno ad una delle ultime lampade che dirigono il loro fascio 
luminoso verso la parete destra dell'alta galleria artificiale che porta all'ultimo punto pano- 
r amic~ .  

La vegetazione all'uscita della caverna 

Nel 1996 it stata attivata, mediante il completamento del "Sentiero Carlo Finocchiaro", la 
nuova uscita dalla cavit8. Precedentemente (anni '80 e '90) nel sito la vegetazione era costi- 
tuita da  poche entit8, fra cui non mancavano Hellel-n helix, Aspler?iunl tricl~onlnrzes, 
Asplenirrnz nrtn-nlrrraria ed altre specie a carattere sinantropico, quali le rigogliose UI-ticn 
dioicn, Par-ietnrin clrffirsn, P. oflcit~nlis (=P erecta) e Cl7elidoniirr?z rnnjirs. 

Attualmente, appena usciti dalla cavit8, ci si trova in un ambiente ombreggiato, fresco, 
aperto soltanto a nord-nord-est e che rappresenta cib che rimane di un' antica cavitj la cui 
volta b stata millenni addietro distrutta. Sulle pareti si sviluppano ancora Asplerzicrm tr-icllo- 
nlntles mentre raro appare Asl~leni~rnz ruta-rnrrr-win. Abbondante per contro vi figura Hedeln 
helix, soprattutto sulla paretina orientale. Dopo la nuova sistemazione spicca, nello strato 
arbustivo, un notevole esemplare di Jcrglnns regin, di 1,52 m di circonferenza misurata ad 
1,30 m dal suolo. Nello strato arboreo si sviluppano inoltre alcuni esemplari di Robinin pserc- 
clcrcncin, (99 c m  di crf il maggiore di essi) e di Frnx-irlrrs or-I~LIS, mentre in quello erbaceo sono 
variamente presenti Lnminstrc~m n1or?tnnirm, Pnrietnrin cliffusn, P. oflcinalis, Lirnnr-in nr?rzim, 
Lnnzirrn1 n?acci1nhrr??, Glec l~on~n hederncen, Cl~eli~lo~ziirr?z rnnjrrs, Tnrnxncitrn officirznle, 
Verbasccrrn sp. ,  Ger-nrliirnz I-obertianrrm, Allinria petiolntn, Sor~c l~~rs  oleraceirs e Stnclzys syl- 
i~ntica con fioritura purpurea nella prima decade di giugno. Si susseguono quindi altre comu- 
ni specie sinantropiche (Arternisin verlotolzr~~~, Erigeron cnrzaclerzsis, Cirsi i~r?~ lnnceolcrtzrnz, C. 
nr-verise), ormai in prossimith dell'uscita nel piazzale esterno. 

Il componente briologico nella Grotta Gigante: considerazioni generali e le specie rilevate 

A differenza delle piante vascolari, alle quali sono stati dedicati ampi studi e ricerche, le 
briofite carsiche, come gig rilevato da G. Sauli (1976), sono state oggetto - da parte dei bota- 
nici - di minori attenzioni. Comunque, tentando un excursus storico, dobbiamo prender 
nota, con partenza dalla met8 dell'ottocento, almeno dei lavori di 0. Sendtner, F. v. Hohnel, 
F. Kern, J. Glowacki, K. Loitlesberger, E. Weiss, F. Morton. Con quest'ultimo arriviamo agli 
anni trenta del nostro secolo. Ricordiamo quindi G. Grom, che marginalmente ha toccato con 
i suoi studi anche il Carso, A. MartinEiE e G. Sauli. Sfiora il Carso anche un recente studio 
briogeografico di M. Codogno e M V. Di Montegnacco, citato in bibliografia. 

I1 presente elenco di briofite (24 entith), relativo alla Grotta Gigante, it il risultato di alcu- 
ne raccolte effettuate nel corso del 1997 e del primo semestre del 1998. In questa prima lista, 
che pur non cita specie che all'imboccatura di altre grotte carsiche sono comunissime (per 
esempio Tl~nn~noblyilnz nlopeciirum, Neckern crispa, ecc.), compaiono per6 gi8 due entit8 
che per la recente "Check-list of Mosses of Italy" della briologa C. Cortini Pedrotti devono 
essere considerate conferme di vecchie segnalazioni per la Regione. Per quanto riguarda in 
particolare le briofite che crescono all'interno della Grotta, sottolineiamo come le stesse siano 
abbastanza frequenti sotto le lampade in nicchia (e quindi a luce pih concentrata), mentre non 



ne abbiamo rilevate sotto quelle a parete, a luce piti diffusa. Le specie interne che abbiamo 
potuto identificare sono fino ad ora pochine, ma ci conforta che le stesse siano state rinvenu- 
te anche da altri Autori dentro altre grotte carsiche. Cosi ad esempio F. MORTON (1941) ripor- 
ta, per il "Cirnitero musulrnano" delle Grotte del Paradiso (Postumia), Fissidens blyoides. 
Cosi K .  DOBAT (1973), sempre per la "Flora delle lampade" delle Grotte di Postumia, con- 
ferma Fissiderls bryoides e registra pure Eucladi~tm verticillatum e Amblystegium serpens. A 
nostro avviso, ricerche piti sistematiche faranno certamente allungare la lista fin qui stilata. 

La nomenclatura segue quella adottata da C. CORTINI-PEDROTTI (1992) nella gi8 citata 
"Check-list of Mosses of Italy". 

Cyrnbnlarin ~nlrralis, frequente sulle pareti d'ingresso della cavit8. (Dis. Maria Grazin Polli) 
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- Conoc~plzalur~z corzicurn (L.) Underw. 
In una zona umida in basso, sulla destra della scala, circa a met& strada tra I'imboccatura 
della Grotta e l'ingresso, con Mnium stellare, Fissidens dubius, Jungerr~zannia atrovir-ens 
e Aspleniurn triclzonia~2es. 

- Jurzgermanrzia atrovirens Dumort. 
Sulle rocce a destra della scala (quasi in fondo) tra l'imboccatura della Grotta e l'ingresso. 

- Arnblysteginm serperzs (Hedw.) Bruch & al. 
Probabilmente si tratta della var. jur-atzkarzum (Schimp.) Rau & Herv. Da solo o in asso- 
ciazione con Eucladiun~ ver?icillatum e Fissiderzs bryoides, anche nella parte pih bassa del 
sentiero che attraversa la Grotta, purchC sotto le forti lampade delle nicchie. 

- Anomodoiz viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor 
Sulle pietre a sinistra dell'uscita dalla Grotta. 

- Braclzytheci~~~n rutabulunz (Hedw.) Bruch & al. 
Sulle pietre umide di un manufatto all'uscita dalla Grotta. 

- Bqli~rn sp. 
Con Euclndicrnz verticillat~~m e Asplerziuni triclior?zanes in risalita dal punto piii basso del 
sentiero che attraversa la Grotta (sotto una lampada). 

- Bryum sp. 
Sulle pietre tra l'imboccatura della Grotta e l'ingresso. 

- Carnpyliurn cnlcareurn Crundw. & Nyh. 
All'uscita della Grotta, sulle pietre umide di un manufatto. 

- Carnpylium clzrysophyll~~m (Brid.) Lange 
Sulle pietre tra l'imboccatura della Grotta e l'ingresso. 

- Euclndium vei-ticillaturn (Brid.) Bruch & al. 
All'interno della Grotta, sotto le lampade nelle nicchie. Sempre all'intemo della Grotta 
presente anche nella parte piii bassa del sentiero di percorrenza. 

- Eurhynchium crassiizervium (Taylor in J .  Mackay) Schimp. in Bruch & al. 
All'uscita della Grotta, sulle pietre umide di un manufatto. 

- Eurhynchiunz praelongum (Hedw.) Bruch & al. 
All'uscita della Grotta, sulle pietre umide di un manufatto. 

- Fissidens bryoides Hedw. 
Conferma per il Friuli-Venezia Giulia (cfr. C. Cortini Pedrotti (1992): "Check-list of the 
Mosses of Italy"). Anche nei punti pih bassi della Grotta, purchC nelle nicchiette forte- 
mente illuminate. 



- Fissiderzs dubius Beauvais 
Alla base di una roccia stillicidiosa a destra delle scale tra l'imboccatura della Grotta e 
I'ingresso. Anche all'esterno della Grotta, sulle pietre umide di un manufatto. 

- Grirnmia pulvirzata (Hedw.) Sm. 
Sulle pietre tra l'irnboccatura della Grotta e l'ingresso. 

- Homalotlzeciurn sericeurn (Hedw.) Bruch. & al. 
Sulla roccia in alto tra l'imboccatura della Grotta e l'ingresso. 

- Leucodoiz sciui-oides (Hedw.) Schwagr. 
Sulla roccia in alto tra l'imboccatura della Grotta e l'ingresso. 

- Mi~iurn stellare Hedw. 
Su una pietra umida sulla destra circa a met& strada tra l'imboccatura della Grotta e l'in- 
gresso. 

- Ortl?otrichunz ai~ornalunz Hedw. 
Conferma per il Friuli-Venezia Giulia (cfr. C. Cortini Pedrotti (1992), 1.c. poco sopra). 
Sulle pietre calcaree tra l'imboccatura e I'ingresso della Grotta. 

- Plagiornrziurn cuspidaturn (Hedw.) T. J .  Kop. 
Alla base di una roccia stillicidiosa a destra delle scale tra l'imboccatura della Grotta e 
l'ingresso. 

- Plagiotlzeciunz sp. 
Sulle pietre calcaree umide tra l'imboccatura della Grotta e l'ingresso. 

- Tortelln nitida (Lindb.) Broth. 
Sulle pietre calcaree tra l'imboccatura della Grotta e l'ingresso, anche in condizioni di 
forte umidith. 

- Tortula irltennedia (Brid.) De Not. 
Sulle pietre tra l'imboccatura della Grotta e l'ingresso. 

- Tortula inuralis Hedw. 
Sulle pietre tra l'imboccatura della Grotta e l'ingresso. 
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