In uiz nzonzeizfo iiz cui si inizin n ti-ascurare In r?zernoria
storica, spesso solo per terzdere alln yih eclatnrzte realth virtunle, si 2 colta l'occasioi~edel genetliaco delln Grottn
Gignnte, in verith pi2 orientate n celebrnrize i fasti impreizciitorinli, yei- ricorhre qunnto di scientific0 In izostrn gi-otta
hlristica /?a ispirnto.
L'ubicazione e la vnstitci delln cavith, In conzplessit&delle
vicende geologiche e storiclze clze In rig~inrcinno,l'opportunit2 di reizclerln iizteressanfe oltre clle nttrneizte, hnnizo portnto st~idiosidi discipline diverse n studinre, dii-ettamente o
indirettnnzeizte la Gmttn.
Le Mernor-ie di questo volume soizo i risultati delle loro
ricercl~e:In Cominissione Grotte vzrole cosi festegginre l'oggi ed il futuro teizeiido Den yresente il passnto. I1 volunze, e i
novnnt'nlzni di tui-isticizznzione delln pi2 gmnde cnvitir turistica del rnoizclo, sono dedicnti a clzi 11a visto nelln Gigante
noiz solo un'opj2ort~mitriecononzica nia nnche LLE "gincinielzto" iznturale e culhrl-ale uizico.
A quarzti percorivno il nuovo sentiem alto vn ricorrfnto
eke i pririzi visitatori sceizdevnizo e risalivnizo viscide e mnlfernze scale nlln luce difunzose force, a quarzti sono iinpressionnti dnlla vnstitci del feiiomeizo carsico va presentato chi
Izn cercato di conoscerne storin e segreti.
La Redazione
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RELAZIONE DELL'ATTIVITA
DELLA COMMISSIONE GROTTE "Eugenio BOEGAN"
NELL'ANNO 1997
TENUTA NEL CORSO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
IL GIORNO 9 MARZO 1998

Grotta Gigante
Nell'anno appena trascorso abbiamo avuto 82.535 visitatori paganti, con un aumento del
5,2% rispetto a1 precedente, segno che la grotta ha saputo reggere nonostante il calo turistico
registrato nella nostra Regione. Numeroso pubblico hanno portato le ormai consuete manifestazioni della Befana e della Calata di Ferragosto, che sono divenute degli avvenimenti "classici" tra le manifestazioni locali. Superiore ad ogni aspettativa it stata la prima
"Cronotraversata del Maestro", organizzata in collaborazione con il gruppo Corse in
Montagna, che ha visto la partecipazione di 200 concorrenti, il massimo permesso dall'organizzazione, ma che il prossimo anno si vedrii di raddoppiare.
In primavera 2 stato installato un nuovo scheletro di "Ursus spelaeus" e durante il periodo natalizio ha destato interesse la sistemazione di un presepio permanente, allestito in collaborazione con I'Associazione Amici dei Presepi. Tra gli ospiti, un gruppo di partecipanti a1
Congresso sul carsismo tenutosi a Postumia ed i soci del Circolo culturale di Borgo Grotta
Gigante. Per quanto riguarda i lavori, continua la sistemazione esterna dell'ingresso alto, che
sarj ultimata nella primavera di quest'anno 1998.

Esplorazioni
Dal libro delle relazioni, risultano effettuate 691 uscite, con un aumento del 17% rispetto
a1 1996. Anche quest'anno per& come gi8 negli anni passati, alcuni soci non hanno relazionato la loro attivit8, per cui il numero totale delle uscite i: sicuramente maggiore. Vanno poi
aggiunte un centinaio di uscite alla Grotta di Lazzaro Jerko, relazionate provvisoriamente su
di un diario che & andato perduto nell'incendio doloso della baracca adibita a magazzino
all'ingresso della grotta.
Come sempre, la maggior parte delle uscite si sono tenute sul Carso triestino (357) e sul
Canin (45). Uscite si sono fatte pure in altre regioni italiane (Lombardia, Toscana, Veneto,
Sardegna) ed all'estero, principalmente nelle vicine Slovenia e Croazia, ma anche in Francia
ed in Svizzera. Due sono state le spedizioni extraeuropee organizzate dal nostro gruppo, in
Venezuela ed in Messico. Un nostro socio ha inoltre partecipato ad una ricognizione in
Etiopia in collaborazione con altri gruppi, mentre un altro ha visitato alcune grotte della Cina.
C n ~ s o- 11 1997 & stato l'anno della Lazzaro Jerko. GiB nel 1966 la Commissione Grotte aveva
dedicato notevoli sforzi per arrivare alla profondit2 di 27 metri, completamente in frana, fino
a desistere, dopo vari mesi, per le difficolts incontrate nello scavo. Ora, grazie alla perseve-

ranza di un nostro socio, dopo aver stipulato un regolare contratto di affitto per il terreno ed
ottenuto tutti i permessi necessari, si sono ripresi i lavori. Dopo alcuni mesi dedicati a1 consolidamento della parte preesistente e dopo la scoperta di una grotta nella stessa dolina
("Lazzaretto", -39), che sernbrava dare ben maggiori risultati, si i: proceduto a110 scavo vero
e proprio, portando in superficie una sessantina di rnetri cubi di materiale prima di aprire dei
pozzi che la hanno portata, per ora, alla profondit2 di 120 metri.
Purtroppo si b verificato un fatto molto increscioso, e cioi: l'incendio doloso della baracca adibita a magazzino, con un danno di diversi milioni di lire per i rnateriali andati distrutti.
L'impegno della Lazzaro ha per6 distolto una buona parte dei "veci" da altri scavi e ricerche,
che sono stati portati avanti dall'altra squadra "concorrente". Tra le piti importanti va segnaIata la Grotta dell'Infartuato (-74), la Grotta del Sacco (-60), la Grotta del Coltellino, e la
Grotta presso la grotta Antica. In totale, sono state 20 le grotte presentate in Catasto dai vari
gruppi di pih o meno "vecchi" impegnati negli scavi sul Carso.
Fra i risultati ottenuti con le ricerche in grotte gi5 conosciute ricorderemo la scoperta di
nuovi rami all'Abisso dei Cristalli, dove, seguendo l'aria, i: stata scoperta una galleria di
un'ottantina di metri e risalito dei carnini per altrettanti metri.
Alla Gualtiero (5730 VG), i: continuata la ricerca sistenlatica in camini e pertugi da parte
di un gruppo di volonterosi, rilevando diverse decine di metri di grotta, portandone lo sviluppo totale a quasi quattromila rnetri. Sono continuati inoltre da parte dei "grottenarbeiter"
gli scavi nella "Sala delle Mura", momentaneamente interrotti.
Si i: inoltre instaurata una collaborazione con il G.G. C.Debeljak per una campagna di
esplorazioni alla Grotta Skilan, campagna tuttora in corso e che sta dando notevoli risultati.
Molte le uscite per rilievo, per allenamento e per riprese fotografiche e video. Diverse
uscite sono state fatte per accompagnare ospiti in visita sul Carso e determinante i: stata la
partecipazione alla consueta gita sociale in grotta della S.A.G., che si b tenuta alla Grotta
Ercole (6 VG), e la collaborazione a1 VIII Corso di Introduzione alla Speleologia organizzato dal Gruppo Giovanile della S.A.G ed all'uscita alla Grotta dell'Alce per accompagnare una
quarantina di giovani delle sezioni del biveneto.
Fri~rli- Come ormai di consueto la maggior parte delle uscite in Regione si sono svolte sul
Canin, che continua sernpre a dare grosse sorprese. Ulteriori esplorazioni intergruppi a1 Led
Zeppelin ne hanno portato la profondits a 960 metri, facendolo diventare l'abisso pih profondo del Canin; sono inoltre continuate le esplorazioni a1 NET 15 (3138 FR) "Capitan Findus",
al170P3 (3212 FR) ed a1 NET 10, mentre diverse centinaia di metri di gallerie sono state
esplorate all' Abisso Rotule Spezzatc (3 125 FR). Ma l'esplorazione piii importante, anche se
inizialmente fatta da altri, b stata fatta a1 Gortani. Un gruppo di Ungheresi, dopo aver risalito
un camino per ben 200 metri, ha scoperto un sistema di gallerie intersecanti dei pozzi molto
profondi. Richiesta la nostra collaborazione, sono state organizzate delle uscite che hanno
permesso di esplorare a l ~ u nchilometri
i
di gallerie e di scendere alcuni pozzi paralleli profondi oltre un centinaio di metri. Altre uscite, sempre alla ricerca di nuove prosecuzioni, si sono
effettuate in vecchie grotte, come 1'Abisso Novelli, la Grotta del Ghiaccio, 1'Abisso Vianello.
Un campo di ricerche i: stato fatto in zona Pala Celar mentre varie uscite di pih giorni sono
state effettuate a Casere Goriuda. In totale sono state 19 le grotte portate in Catasto. Da segnalare un nuovo abisso a quota 2000 metri, le "Birre Volanti" (-190) e il "Dobra Picka". Sempre
in regione uscite sono state fatte a1 Bus de la Lum ed all'Abisso Mai dire Banzai.
Nel 1997 si sono espletate tutte le formalit2 per la sostituzione del vecchio bivacco DVP
sul Col delle Erbe con una nuova e pic confortevole costruzione che verr5 installata nel corso
del corrente anno.
Altre r-egioni italiane - 17 sono state le uscite in altre regioni italiane, alcune in collaborazione con altri gruppi speleologici; tra queste l'esplorazione di alcuni rami all'Antro del Corchia
(Toscana) e all' Abisso Orione (Lombardia). Tra le altre cavita visitate ricorderemo la Grotta
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MARIO GALL1 (*), P I N 0 GUIDI (*)

150 ANN1 DI ESPLORAZIONI E DI TURISMO
NELLA GROTTA GIGANTE

RIASSUNTO
Gli AA. forrziscor~oiir~abreve pnr1oramica delle esploraziorzi slcccedcrtesi rlelln Glvrtn Gigalite, clnlle
pril~ieinrlagi~rieffettrmte rlelln nietri dell'Ottocento (Liinclrler; Sigon) di crri si possiecle soltarito qlialche
cenno nel/a letterrrterra ~[~ecializzata,
a qcrelle molto rlzeglio rlocrir~ierltnteeflettfiate verso In fine rlel secolo stesso (Comitnto alle Grotte clella S.A.G., s[?eleologi clello Hades Vereirl, Cornrtnto Grotte rlel C.T.T),
olle irlrlagirzi svolte ir1 qrresti iiltimi nrlrii. Cor~lpletnil Iavoro rrrl capitolo sli novarit'ar~rirdi tiirisrrlo rlello
Grotto Gignrite.

SUMMARY

150 YEARS OF CAVE EXPLORATION IN THE GIANT CAVE NEAR TRIESTE
The acrtl~or-sprvvirle a short overi~ie1.c~
of the ijariolrs explorations into tlie Giarit Cave, starth~gfrvn~
the ea,-l>>
irivestigations of tlie secorid Iralf of the 19'" cerztcrry - orlly brief^ nleritioned in specialized vvritirlspectiorls at the erlrl of the last centci,y (Conlitato alle
zrlgs (Lirldrer; Sigorl) - to tlie ~c~el/-docitrne~~ted
Grotte of the Societri Alpirin delle Girilie, speleologists of tlze Hades Vereirl, Co~nrtatoGlvtte of the C.T.T)
mlcl those that have take11place irl nlore recent ti~lies.

ZUSAMMENFASSUNG

150 JAHRE HoHLENFORSCHUNG IN DER RIESENHOHLE BE1 TRIEST
Dre Acrtor-en liefern eirleri krrrze~ihisforischert Uberblick iiber die Erfomchirrig rler Rieser2holile
(Glotm Gignnte): v o ~ den
i
ersten, r~rrrfliichtigirl der Fachliteratiir erwiil~riteriBefnhmrlgeri rler zcverterl
(Lirldner; Sigon) irber. die ~ ~ e i t n l rbesser
s
dok~rri~er~tierten
Erkiind~r~iger~
art1
Hiilfe cles 19. Ja11rlni11der.t~
Elide des verga~zge~le~i
Jnhrhrrrlderts (Con~itatonlle Glatte der S.A.G., Hohlerlfor-scher des Hnrles
Vereins. Coniitato Grotte des C.T.T.) bis hi11zu clerl jiirigsterl Forschiing.sergebnisser? rinserer Zeit.

(*) Commissione Grotte "E. Boegan", Societa Alpina delle Giulie, C.A.I., Via Donota 2,1-34121 Trieste.

1

La richiesta, ricevuta dalla Luogotenenza del Litorale di Trieste, fu trasmessa, nei primi
giorni del dicembre successive, con un rapporto sull'argomento, a1 Ministero dell'Agricoltura
in Vienna. Detto rapporto non i: purtroppo reperibile negli atti a disposizione, ma esso dev'essere stato chiaramente favorevole a1 petente, dato che quel Ministero, con provvedimento del
21 gennaio 1908, concesse a tal fine un importo di 1000 corone per sostenere
L'accoglimento della richiesta non deve meravigliare, dato il favore col quale le autorith
governative trattavano il Club Touristi Triestini per il suo atteggiamento filoaustriaco.
Ma, come fra poco vedremo, la via della sovvenzione statale non fu l'unica seguita dal
Club per sostenere le spese dei lavori di allestimento per aprire a1 pubblico la Grotta Gigante.
Ci sembra quindi di particolare interesse riprodurre qui ampi squarci di una lettera della
Direzione del Club Touristi Triestini d e l 4 gennaio 1908('), rivolta alla Camera di Commercio
e Industria di Trieste. Dalla citata lettera risulta che il sodalizio aveva acquistato "urz terrel~o
presso Opici~za,nelln locnlitir cli Brisciki, per inizinre dei Invori ntti n rendere accessibile a1
pubblico In gr-otta ivi esistente clerzon7inatn <<Gignnte>>, grottn... the bene si distirzzgue pa
le nltre carsiche tnnto per In sztn colossnle gmi?clezzn,qimrzto per le ~~iolteplici
e speciali for-~rlnzioniin essrr corzter~itte.Dntn la viciiza17znalln nostrn cittci ecl i rnolti rlzezzi di conzu~zicnzioi?e:fei-rovin elettl-icn,meridior?aIee dello stnto, tale grotta diven-ir indubbinmerzte col ternpo
im punto di grnnde nttrnttiva (sic!) tanto per il foi-estiero co1?7eper il pubblico in gerzer-ale".
Alla luce della realth attuale, quest'ultima osservazione ci sembra veramente profetica.
Ai fini della presente ricerca per6 & di grande interesse l'affermazione, nella stessa lettera, che "cln oltre tre rnesi si lnvora sotto In direzio~zedi esperti" e che "il preverztivo di corone 3000 (coperto giir cln 60 quote seaz'ii7teresse ri 50 corone sottoscr-itto cln privnti) sz~perei-ir
il costo dell'opem".
I lavori erano, quindi, incominciati probabilmente nel mese di settembre 1907, e le spese
erano state sostenute, come sembra, dalla liberalit2 di soci del Club(9).Non essendo allora
ancora pervenuta la sovvenzione statale, veniva quindi chiesto un contributo in denaro alla
"Camera di Conzrnercio e D~dzistriaper In Sezione per il p~anzovimento dei forestieri TI-ieste".
La Camera di Commercio, il 9 gennaio 1908('O) rispondeva rilevando la propria incompetenza in materia, non avendo essa a propria disposizione "nlcitr?for?do per accorclnre dei
sussicli ad inzprese cIel1n specie ir7dicatn " dal "Club ". La domanda veniva perb "rirnessn alla
Comi~zissior7eper il pronzovir~zerztodei forestieri", competente in materia. Come si pub ben

(') Anche qui abbiamo notizia soltanto dal registro di protocollo. Cfr. ibidem, registro 3165, prot. n. 339.
(') AST,

Comer-arli Conmzercio e Iizdustrin di Ti-ieste,b. 173, prot. n. 70 (1908)

(9) A questo punto t opportuno ricordare che non solo sulle tremila corone raccolte con il piazzamento
delle 60 quote del prestito faceva affidamento il Club, ma anche sul ricavato di feste e sulle elargizioni
che fruttarono, a tutto il 1906,244.60 corone. Fra gli oblatori si possono ricordare lo speleologo tedesco
Benno Wolff (20 cor.) e gli speleologi del Deutsches und Osterreichisches Alpenverein Giuseppe
Marinitsch (10 cor.), Giorgio Schneider (7 cor.) e Federico Miiller (3 cor.). Cfr. "I1 Tourista", anno 12/13
(1905/1906), pag. 55.
(lo) Ibiclern. La minuta della risposta della Camera di Commercio e Industria alla Direzione del Club
Touristi Triestini, come pure I'attestazione che copia dell'istanza del Club era stata girata alla
Cornrnissiorze per il promovirnento del concorso cfei forestieri, si trovano ambedue sul dorso della citata
lettera del Club, d e l 4 gennaio 1908. Sembra qui opportuno sottolineare la cavillositl burocratica dimostrata in quell'occasione dalla Camera di Commercio. lnfatti quella Commissione era una creatura della
Camera di Commercio stessa, che nominava i membri della Commissione in questione nel corso delle
sedute della Deputazione di Borsa. Cfr. ibidenz, comunicazione 15 gennaio 1908, prot. n. 600.

vedere, anche allora non era semplice muoversi nel complesso sistema burocratico che regolava la vita della citti di Trieste, e facile era incorrere in errori, quale quello di ritenere I'ufficio di promozione turistica come sezione interna della Camera di Commercio.
Se poi la Commissione, cui la lettera della Direzione del Club Touristi Triestini era stata
girata dalla Camera di Commercio "per cotnpefe~zfe
evasione" avesse appoggiato I'iniziativa
di quel sodalizio, non ci i: dato sapere. Forse anche si, perch6 i lavori di adattamento della
Grotta Gigante poterono evidentemente proseguire rapidamente. Gi5 il25 giugno 1908, infatti, la Direzione del Club poteva "annrrrzziare" all' "inclita Direzione di Polizin d'nver- i17deffo
per il giortzo 5 n7.p. [Iuglio] l'inaug~iraziotzedelln Grotfa Gigante"("). Poco pih tardi, il 4
ottobre dell0 stesso anno, fu organizzata "unn gmnde illu~~ii~~nzio~ze
delln Grotfcr Gigante
presso Brisciki" fra le ore 14.30 e le 17.30(12).Non meraviglia quindi di trovare agli atti negli
anni successivi veri e propri manifestini a stampa, spesso con un'immagine fotografica dell'interno della grotta e l'annuncio di una "grcrt7de illroninazio~~e
delln sple~7diclnGrotta
Gigante presso BI-isciki (Opcinn)". La grotta doveva venir raggiunta a piedi dal capolinea
della trenovia o dalla stazione ferroviaria di Opicina. Sono agli atti quattro manifestini-invito di tal genere, per il 16 maggio 1909, 1'8 maggio e il 9 ottobre 1910, il 17 maggio 1911(13).
Ci saranno state certamente altre manifestazioni consimili negli anni immediatamente successivi, ma i documenti consultati non vanno oltre l'anno 191I('").
Era ormai alle porte per6 lo scoppio della guerra mondiale, evento questo il cui esito finale avrebbe sconvolto i valori e le valutazioni di natura politica attestatisi sotto il govern0
austriaco. Con I'avvento della nuova sovraniti italiana, il Club Touristi Triestini, da un accurato spoglio nella documentazione riguardante le associazioni fra il 1919 e il 1922, presente
negli Atti di gabinetto del Governatorato prima e del Cornmissariato Generale Civile per la
Venezia Giulia poi, sembra essersi addirittura volatilizzato. Non risulta, comunque, una sua
domanda alle autoriti italiane competenti per il riconoscimento dell'associazione nel nuovo
contest0 istituzionale, nonostante lo avessero fatto molte altre societi culturali e sportive
notoriamente non favorevoli all'Italia. I risultati della intensa attiviti svolta in campo speleologico da quel sodalizio furono chiaramente assorbiti dalla Societa Alpina delle Giulie, la cui

(") Dil: Pol.

- Societri, b. 76, lettera 25 giugno 1908.

(I2)
Ibicier~t,b. 76, lettera 29 setternbre 1908 della Direzione del Club Touristi Triestini alla I.R. Direzione
i Trieste.
di Polizia d

(I4)
Un prospetto manoscritto coevo, conservato presso I'archivio storico della Commissione Grotte "E.
Boegan" della Societh Alpina delle Giulie, ci permette di conoscere I'afflusso di visitatori durante il
primo decennio di gestione:

1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917

Gen.

Feb.

Mar.

Apr.

Mag.

Giu.

Lug.

Ago.

Set.

Ott.

Nov.

Dic.

Totale

29
47
51
24
40
70
I8
22
25

5
25
51
65
64
68
134
23
22
40

26
45
577
126
303
348
223
39
25
52

144
172
157
451
511
240
476
52
51
95

79
640
565
629
481
379
522
43
71

38
158
352
433
266
197
414
42
53
29

801
244
341
242
425
742
515
42
43

321
351
363
184
646
809
40
25
52

431
622
559
235
787
627
42
33
36

632
331
396
216
283
273
23
25
41

142
121
104
92
113
148
24
14
22

107
IS
51
27
54
45
17
25
19

2726
2756
3563
275 1
3957
3916
2500
381
457
24 1

-

dimensioni rende naturalmente difficile qualsiasi tentativo di ricostruire i modi della frequentazione umana della grotta in epoca pl-eistol-icae storica. Questa difficolta fu evidente gi8 a G. A.
Perko, che nel 1897, in uno dei primi resoconti sulle esplol-azioni nella cavith, scrive:
"Z~zteressn~~tissi177e
~ L I I - O Ile
? ~scoperte cl'oggetti preistorici e lalnnni qrri
fntte cln noi. Nelle 17icchie e fm i i17nssi rocciosi trovan?n7o dei cocci
PI-eistorici cli I-ozzo n~oteriale,benissi~noco~?sen/nti;nlcrr~zinssaggi
nella pal-te pi& profoncln clelln cnl>en?nrlieclero per I-issrlmto clei Dei
strnti cli cenel-e, nei qrrnli 11-ovan71nococci, ~rtensilicli qrlnrzo, conchiglie, ossa nbbrrtcinte. I1101tresi ri171~erfne1-0
dei elenti di ursus spelaeus,
zrlz ntolcrl-e clell'Equus cabalus fossilis eel scn clente ul?~nno.
Corne nrrivnro~zoqrii qiresti I-estie co~ne
freqrientnm~zoi 170stritrogloditi questn caverr?n? Q~rrn?hlrlqrre
I'ir~gressoNro.1 delln grotfa ginccia
gunsi nl cliso/~rnriel lrrogo oi~eqrresti oggetti firm170 trovnti e qstincli
sol-ebbefacile lo spiegnrs c l ~ evifL1r01~0
gettnti, pure Icr circostn17zadegli
strati cli cenere e clei cocci disse177inntipe1-trrfto i/ duo1?7o[v. rilievo n. I
cli G.A. Perko], dh sr17n sn~entitnsolernle n tole ssrlq~osizione.PI-oDnDil~nenteIn grottci selvi di riyirgio nel ~non~ento
di ~nnggiorpel-icolo. Carl
I'nirrfo di tro17cl?id'nlbero i trogloditi si snlnr717o cnlnti pell'ii~grzsso
NI-0.3 eel attmve~-so
il seconclo pozzo, che for177n1,ci ollorn srrm scrpeifrcie
(PERKO,1897: 38).
fo1-te177er7teirlclil?nto,nvra??l?ornggirrnto il cl~ton~o."

Queste osservazioni sono molto interessanti, ma la mancanza di interventi sistematici
nelle stesse parti basse della grotta citate dal Perko impedisce di mettere in relazione i vari
rinvenimenti. Restano quindi scorrelati il ritrovamento di resti unlani appartenenti sembra ad
almeno due individui -effettuato nel 1958 a seguito di lavori di sbancamento del con0 detritic0 sul fondo della cavit8 finalizzati all'installazione di apparecchiature di registrazioni geofisiche (ANDREOLO~TI,
STRADI, 1964: 87, nota 2; FINOCCHIARO,1980: 49) - e quell0 di una
mandibola e di un femore umani, associati a resti ceramici, in un deposit0 stratificato dello
stesso cono detritico, avvenuto sei anni dopo (ANDREOLOTTI,
STRADI,1964).
Gli unici interventi sistematici di scavo furono del I-esto effettuati negli anni 1961-62 non
sul fondo della cavit8, bensi nella cosiddetta "caverna superiore" o "ingresso alto"
(ANDREOLOTTI,
STRADI,1972). Nelle due trincee aperte furono rinvenuti materiali che documentano episodi di frequentazione umana della grotta nel corso del Neolitico, dell'Eneolitico
e del Bronzo antico, forse anche in una fase tarda di passaggio al Bronzo medio, ma quasi certamente non in epoche posteriori. Quest'ultimo k sostanzialmente I'unico punto di divergenza fra le attribuzioni cronologico-culturali date da Andreolotti e Stradi e quelle proposte in
questo studio, basate sui risultati delle recenti revisioni dei principali complessi in grotta del
~ a r s o ( ~Revisioni
).
che stanno considerevolmente aumentando i dati qualitativi e quantitativi

(') Queste revisioni hanno come obbiettivo il riesame e la pubblicazione esaustiva dei reperti delle grotte del
Carso editi precedentemente in mod0 selettivo. Questo nella convinzione che solo la presentazione grafica,
oltre che descrittiva, di tutti i reperti tipologicamente identificabili nietta a disposizione degli studiosi i dati
qualitativi e quantitativi necessari a una valutazione critica di un complesso in s&e in rapport0 al contest0 in
cui si trova. Fino ad oggi sono stati riesaminati e pubblicati i colnplessi delle grotte dei Ciclami, delle Gallerie,
degli Zingari, del Mitreo, dell'Ansa, e del riparo di Mon~vpino(per la bibliografia si rinvia al lavoro pin recenKOKEWE., CRISMANI
A. 1997). Sono attuallnente in corso di revisione quelli delle grotte
te, MONTAGNARI
Azzurra, Lonza e dell'orso. I1 complesso della Grotta Gigante 6 stato ristudiato in questa occasione e le osservazioni contenute nel testo derivano da questa revisione che, nella stesura ampia o ~ m a consueta,
i
per motivi
di spazio sarh pubblicata in altra sede.
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Disegno di G.A. Perko
Rilievo n. 1 della Grotta Gigante.

relativi ai diversi periodi pre-protostorici, ma nello stesso tempo ne aumentano la problematicitj., com'b evidente proprio dalla difficoltj. di inquadrare gli elementi piti interessanti provenienti da questa grotta, ciob i resti umani citati e un "Brotleibidol", un "oggetto enigmatico" in argilla. Per quanto concerne i primi, le notizie dei rinvenimenti furono date da vari studiosi, ma solo D. Marini nel 1975 collegb questi ad altri ritrovamenti simili, sollevando il problema del probabile uso funerario di numerose cavith del Carso. Sebbene il tema fosse molto
stimolante non b stato approfondito fino ad oggi, probabilmente anche perch6 i dati disponibili sono decisamente scarsi, in termini sia di resti scheletrici che di resti databili di cultura
materiale ad essi associati, come stiamo vedendo in uno studio specific0 attualmente in
cor~o(~).
In questo studio sono state prese in esame la documentazione relativa a tutte le grotte di
interesse archeologico conservata presso il Catasto Regionale Grotte e la bibliografia dagli
ultimi decenni de11'800 in poi. D a una prima analisi di queste fonti si rileva che esistono
segnalazioni di resti umani da ben trentotto siti, fra grotte e ripari sotto roccia, ma solo in
quattro casi - o cinque, se si considera anche il rinvenimento del 1958 nella Grotta Gigante
- si tratta verosimilmente di due o pi^ individui (Pozzo dei Romani, Abisso Cesca, grotta
Moser e grotta sul castelliere di Nivize), in quattro di uno scheletro (riparo Marchesetti, riparo Zaccaria, grotta del Pettirosso e grotta Preistorica), mentre in tutti gli altri casi di singole
ossa. S e il dato quantitativo e gi2 scoraggiante, quello ancora pih negativo riguarda il contesto di provenienza: attualmente soltanto i resti del riparo Zaccaria e della grotta del Pettine
hanno una posizione nota all'intelno di una sequenza stratigrafica relativamente non disturbata (nella grotta del Pettine peraltro in associazione con materiali medievali). Nel caso dei
rinvenimenti di fine '800 - inizi '900 b possibile che le sepolture fossero in giacitura primaria, ma il dato non e pit1 verificabile. In tutte le altre situazioni i resti umani sono stati rinvenuti in giacitura secondaria. Questo implica necessariamente una scarsa affidabilitj. delle
eventuali associazioni con resti di cultura materiale. Se poi questi ultimi sono costituiti da
resti di ceramica che spesso sono di difficile inquadramento, il tentativo di ricostruire il contesto originario risulta ancora pic1 arduo. Alla luce di questi dati va vista anche la situazione
della Grotta Gigante, dove - prescindendo dai rinvenimenti del 1897 e del 1958 di cui si
hanno solo segnalazioni indirette - le ossa umane furono raccolte in un deposit0 secondario
insieme a frammenti di vasi che all'epoca furono datati a1 Bronzo antico [v. rilievo n. 2 di
G.A. Perko].
Le recenti revisioni sistematiche dei complessi di numerose grotte hanno messo a fuoco,
fra I'altro, proprio la varieth e la problematicit2 delle componenti culturali inquadrabili nel
In realtj. lo stesso uso di queste defiBronzo antico e nel period0 precedente, l'Ene~litico(~).
nizioni b in certa misura improprio, perch6 a live110 locale mancano dati di cronologia assoluta e relativa nonch6 reperti metallici che potrebbero costituire dei saldi punti di riferimento. Questi ultirni sono costituiti invece da confronti tipologici esterni e sono quindi meno sicu-

(3) Usi funerari ed eventuali usi cultuali delle grotte del Carso nella Preistoria sono oggetto di una tesi di
laurea in lettere affidata a T. Carpani e seguita dalla scrivente. Qui vengono anticipate alcune osservazioni preliminari rilevanti per la discussione dei dati della Grotta Gigante.

Queste definizioni di Eneolitico e Bronzo antico tengono necessariamente conto di quelle legate alle cronologie in uso i n Italia e nei Balcani occidentali, data la posizione di confine della Venezia Giulia e la conseguente compresenza di influssi diversi. Tuttavia il problema, qui solo accennato, delle differenze di definizione e di cronologia fra le varie aree geografico-culturali dell'Europa centro-orientale, e del bacino danubiano-balcanico pih specificamente, & profondo e incide pesantemente sull'analisi dei confronti [per accostarsi a1 problema & suficiente mettere a confronto, ad esempio, le tavole cronologiche recentemente elaborate da J.W. Neugebauer (1994), Banffy (1995), N. Kalicz (1995), P. Raczky (1995) e N . TasiE (1995)l.
(4)

dovrebbero contribuire a passare dal piano dei collegamenti tipologici a quello dei rapporti
culturali. M a questo passaggio non i: assolutamente facile perch6, come abbiamo visto, gli
ambiti di confronto sono vari e diversificati, ma anche perch6 di fatto abbiamo ben pochi
manufatti in base ai quali dovremmo ricostruire le dinamiche di sviluppo culturale in un lasso
di tempo decisamente lungo, non inferiore ad almeno duemila anni stando ai pochissimi termini di riferimento cronologico interni a1 Carso e a quelli esterni relativi agli ambiti di confront~(").
Del resto questi pochi manufatti riflettono verosimilmente una serie di episodi isolati di
frequentazione di quella particolare area della grotta in cui furono trovati - o addirittura di
un'area diversa difficilmente identificabile, nel caso dei resti umani chiaramente dislocati.
Non possono cioi: essere indicativi delle dinamiche d'uso dell'intera grotta, soprattutto di una
grotta grande come la Gigante e indagata finora in un settore molto limitato. Ad esempio, non
sarebbe del tutto illogico pensare che un'area della cavitj fosse destinata alle sepolture e un'area diversa servisse per lo svolgimento di attivati domestiche - vedi la presenza di grandi
contenitori come i recipienti con trattamento della superficie a Barbotine -e che i diversi usi
degli spazi non fossero contemporanei ma fossero noti a gruppi umani con matrice culturale
simile. Non sarebbe illogico, ma i dati che abbiamo non sono affatto utili a confermare quella che rimane una pura ipotesi di lavoro.
I dati riguardanti i resti umani, ad esempio, indicano con relativa certezza un uso funerario e la pratica dell'inumazione, ma non danno alcuna informazione sul defunto - in termini antropologici e sociali - e sul rituale di sepoltura. Come abbiamo visto, i dati sulle sepolture in altre cavita del Carso sono di scarsissimo aiuto per riconoscere delle eventuali ripetitivits di pratiche riportabili ad un intervallo di tempo grossomodo corrispondente
all'Eneolitico e a1 Bronzo antico. Malgrado queste evidenti, forti limitazioni, dal punto di
vista dell'archeologia "tradizionale" la documentazione di recente acquisita consente di
aggiungere alcuni nuovi punti sulle carte di distribuzione delle sepolture in grotta dell'Italia
settentrionale, che finora non comprendono la Venezia Giulia(I2). Punti che significano presenze che potrebbero essere collegate ai fili tipologici tesi verso 1'Italia nordorientale, ma
come detto tesi anche verso le regioni danubiane-balcaniche e quindi, complessivamente, difficili da dipanare sul piano dell'interpretazione culturale.

Per il Carso I'indicazione cronologica viene estrapolata sulla base della datazione degli strati 8 e 4
del Mitreo (cfr. MONTAGNARI
KOKELJ,CRISMANI,
1997: 13). Per gli altri ambiti di confronto rinvio alla
nota 4.
(I1)

(I2) Sia R. Poggiani Keller (1988: 401) che E Nicolis (1996: 377) non hanno potuto fare a meno di sottolineare la qualith complessivamente scadente dei dati relativi alle sepolture in grotte, ripari e siti all'aperto ai piedi dei versanti rocciosi dell'arco alpino e la conseguente difficolth di distinguere fra sepolture attribuibili rispettivamente all'Eneolitico e al Bronzo antico. Nel caso del Carso, dove sarebbero documentate sepolture sia in grotta che in riparo, come detto gli elementi cronologici utili sono scarsissimi e
vanno comunque letti alla luce della problematica generale relativa a1 lungo intervallo di tempo che
dovrebbe corrispondere all'Eneolitico e a1 Bronzo antico italiano. Purtroppo anche gli elementi relativi
alla presenza di sepolture singole e collettive sono scadenti e non t quindi possibile verificate la situazione del Carso in rapport0 a quella dell'ltalia settentrionale che L. Barfield (1988: 413) vede come area
di cerniera fra regioni orientali, dove prevalgono le sepolture individuali, e regioni occidentali, dove sono
invece comuni quelle collettive.
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"Blatleibiclol" o "oggetto enigmatico".
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FULVIO GASPARO (*)

LA FAUNA DELLA GROTTA GIGANTE
(CARS0 TRIESTINO, ITALIA)

RIASSUNTO
Dopo 1111~1breve storin delle ricerchefaunistiche rlelln Grotto Gignrlte, irlizinte nllnfirie rlel XIX secolo, viene r-ipor-tntoI'ele~icoclelle specie riiiveriute nellrc cnvitci, co11note ecologiche e geo~~ernicl~s.

SUMMARY

THE FAUNA OF THE GROTTA GIGANTE (KARST OF TRIESTE, ITALY)
After n short review of the iilvestigntiorlson the foulin of the Grottn Gigante, started o f the ericl of the
ni~zeteentllcentuly, nn upclaterl list of the cmle nrzirnols is reported (ecologicnl otzcl geo~~enlicnl
riotes are
given for each species).

ZUSAMMENFASSUNG

DIE FAUNA DER RIESENGROTTE (TRIESTER KARST, ITALIEN)
Es wirrl kurz iiber die Geschichte der faunistische11 Unters~tch~/ngerl
in der Rieserzgrotte gescl~ilrlel%
deren Ai~fnnggegerl E~irledes ~le~lnzel~nten
Jnkrl~~tnderts
einz~rreihen[st. Eine Artenliste der Tie~weltrler
Hohle w i d dnrgesrellt, nebst Benzerk~mgenuber Okologie urld Verbreit~rrzg.

POVZETEK

Krntkemu pregleclu fnvnistitnil? rnzisknv v BriSkovski jami, ki so zntele o b koncu clevefr?njstegn
stoletjn, sledi sezrznr7z nnjdenilz vrst. Dodnne so ekolotke priponlbe in podatki o rnzSirjerzosti

(*) Commissione Grotte "E. Boegan", Societl Alpina delle Giulie, C.A.I., Via Donota 2,I-34121 Trieste.

Storia delle ricerche ed attuali conoscenze
Anche se la piii antica esplorazione della Grotta ~ i g a n t e ( 'risale
)
a1 1840 (ed altre ebbero
luogo nei decenni successivi), non si hanno informazioni di interesse faunistico sino agli ultimi anni del secolo scorso, quando si svolsero le ricognizioni scientifiche condotte dapprima
dal gruppo speleologico dell'Hades Verein e quindi dal Comitato Grotte del Club dei Touristi
Triestini, in cui confluirono i soci del primo sodalizio a seguito del suo scioglimento, avvenuto nel 1894. L'anno seguente, nel secondo volume della rivista sociale "I1 Tourista" (in cui
veniva puntualmente rendicontata la notevole attivita del Comitato Grotte) si trova una breve
relazione sulla visita della Grotta Gigante effettuata dal gruppo speleologico triestino nell'aprile 1895, che riporta, fra l'altro, le prime segnalazioni di animali cavernicoli, relative a due
specie di insetti rinvenuti nella grande caverna (PILLWEIN,
1895).
Un quadro molto pic completo della fauna della grotta, che rappresenta il compendio delle
indagini svolte nel corso di almeno 11 escursioni condotte dall'Hades Verein-Touristi
Triestini fra il 1890 ed il 1897, viene fomito dallo studio pubblicato due anni dopo da PERKO
(1897), che elenca ben 15 specie, in pih casi con indicazione degli ambienti in cui gli organismi vennero rinvenuti. La nota del 1897 - in assoluto una delle migliori monografie speleologiche apparse fino ad allora - servi successivamente come base per la stesura di altri lavori descrittivi della Grotta Gigante (PERKO,1905, 1906a, 1908), che vennero redatti a110 scopo
di far conoscere la cavita nell'imminenza della sua apertura a1 pubblico (i lavori di attrezzatura iniziarono nel 1905 e l'inaugurazione avvenne nel luglio 1908), e del volumetto destinato a diventare la prima guida della nuova grotta turistica (PERKO,1906b). E interessante notare come, nonostante i lavori sopra ricordati siano quasi identici fra di lor0 per i contenuti, che
riprendono quasi integralmente la nota del 1897, si possa riscontrare un adeguamento della
nomenclatura delle specie. I1 fatto 5 evidentemente legato all'evoluzione delle conoscenze sul
popolamento faunistico delle grotte del Carso classico, dovuta alla comparsa sulla scena della
speleologia triestina dei primi biospeleologi, fra i quali si ricorda Giuseppe Miiller, destinato
a diventare uno dei massimi esperti di coleotteri cavernicoli italiani e dei Balcani.
Significativamente, le note apparse fra il 1905 ed il 1908, oltre ad alcune modifiche ortografiche (non sempre corrette), riportano nuove e piii precise denominazioni per due coleotteri
ed interessanti considerazioni sullo status tassonomico dell'unico pseudoscorpione citato
nella nota del 1897, assieme all'aggiunta di due specie di chirotteri ed alla segnalazione di
parassiti di questi ultimi.
Nei decenni successivi le indagini faunistiche furono quasi del tutto trascurate, nonostante il potenziale aiuto alle ricerche rappresentato dalle attrezzature turistiche, che consentivano un agevole access0 a tutto il complesso sotterraneo. L'unico contnbuto sicuramente originale deriva dall'escursione effettuata nell'agosto 1927 da Carlo Strasser, che rinviene una
specie di isopodi (VERHOEFF,
1929). Poco dopo MILLER(1930) cita per la Grotta Gigante due
specie di coleotteri ipogei molto comuni nel Carso triestino, frutto forse di raccolte effettuate in quegli anni, e WOLF(1934-38) nel secondo volume del suo monumentale catalog0 della
fauna cavernicola mondiale, redatto su base bibliografica, riporta per la cavitg solo 10 specie,
desunte da quattro lavori specialistici.
Segui un period0 di oblio, in cui si diffuse la falsa convinzione che gli interventi di valorizzazione turistica e la frequentazione della grotta da parte di un grande numero di persone
avessero fatto scomparire quasi del tutto la fauna cavernicola (FINOCCHIARO,
1969). In realta,
negli anni immediatamente precedenti, erano state effettuate nella cavita nuove interessanti

Dati catastali: VG 2, comune Sgonico, posizione 13"45'57,5"E 45"42'34,6"N (primo ingresso turistico), quota ingresso m 275, profondit5 m 119, sviluppo planimetrico totale m 519.

(')

catture, soprattutto in occasione della scoperta di una prosecuzione nella galleria di sinistra
dell'ingresso alto (Galleria dell'A1-gilla) avvenuta nel 1967 (GUIDI,1968).
Ulteriori ricerche vennero svolte in maniera continuativa a partire dalla fine degli anni '60
dallo scrivente e da alcuni colleghi che rivolsero la loro attenzione a tutti i gruppi animali
viventi nell'ambiente sotterraneo. Q~lesteindagini hanno consentito di riconoscere la presenza di una fauna ricca e varia, che, contrariamente a quanto ritenuto in precedenza, non d5
l'impressione di aver subito condizionamenti negativi dalle opere realizzate per la valorizzazione t~lristicadella grotta. Questa attivita sembra avere anzi indirettamente determinato un
increment0 delle popolazioni di molte specie, per la periodica introduzione di legname utilizzato per interventi di ampliamento della rete di sentieri e quindi accumulato e lasciato marcire in alcuni settori della cavith, in particolare a1 piazzale di fondo. I risultati di questo ciclo
di ricerche sono stati in parte gih pubblicati (BARETH,1988; GASPARO,
1995; MAHNERT,
1979;
P A O L E ~ 1978;
I,
PEZZOLI,1992; POGGI,1985; STRASSER,
1971), mentre ulteriori dati inediti
vengono pl-esentati nell'elenco faunistico che segue. Le specie sicuramente presenti sono
complessivamente 39 (a cui se ne devono senz'altro aggiungere parecchie altre appartenenti
a gruppi sistematici non ancora studiati) e fanno della Grotta Gigante una delle pih interessanti e 1-icche cavith del Carso triestino e sicuramente la meglio indagata dal punto di vista
biospeleologico.

Elenco delle specie

Vengono riportate, in ordine sistematico, tutte le specie segnalate per la grotta, con gli eventuali riferimenti bibliografici, i materiali raccolti nell'ultimo trentennio elo conservati nelle
collezioni museali, l'indicazione degli ambienti di raccolta e sintetiche note ecologiche e geonemiche. Le specie, riprese dalla letteratura, non pic1 viventi nella Grotta Gigante e quelle per
cui vi i: il sospetto di errori nella determinazione originale sono poste in parentesi quadra.

Zospeunl sl?elaectn~(Rossmassler, 1839)
Zoospnelrr?~nlpestre: PERKO,
1897: 38.
Zoospe~rri~
all>estre:PERKO,
1905: 252.
Zoospe~rriznll~estre:PERKO,
1906a: 157.
1906b: 17.
Zoospe~mzal/>eshe:PERKO,
Zoospeuri~alpesrre: PERKO,
1907: 365.
Zoospe~rmnl/>esrre:PERKO,
1908: 7 2 3 .
191 1 : 17.
Zoos/>errri~
sp.: SURINGAR,
Zoosl>e~rri~
sp.: MULLER,
1926: 6 3 .
& DOLCE,
1984: 32.
Zospetrn~nlpesrr-e: STOCH
1992: 16 1.
Zospelnn spelne~rri~
(Rossmassler):PEZZOLI,
Materiali: alcuni es. su legna, presso il piazzale di fondo, 3.10.1982 (leg. EGasparo; det. E.Pezzoli).

Specie troglobia di ridottissime dimensioni, diffusa nelle grotte del Veneto orientale,
Friuli-Venezia Giulia e Slovenia occidentale. Si rinviene di norma sulle pareti, soprattutto
concrezionate, su sassi sporchi di argilla e legna marcescente, in condizioni di umidita
ambientale molto elevata.

Sono rappresentati da specie terrestri ed acquatiche indeterminate, trovate a pih riprese nel
materiale vegetale marcescente accumulate a1 margine del piazzale di fondo dopo l'esecuzione di lavori di rifacimento dei sentieri nella grotta ed una volta filtrando l'acqua delle
vaschette di concrezione nel Palazzo delle Ninfe (gruppo stalagmitico situato alla base della
parete orientale della grande caverna).

Chthoni~ts(Globocl~thonius)
spelaeophilils histricus Beier, 1931
Materiali: 1 T lavando sassi ed argilla raccolti sopra il piazzale di fondo, 9.7.1983 (leg. F.Gasparo;
det. G.Gardini).

Forma troglobia, presente in una ristretta fascia a cavallo del confine italo-sloveno, comprendente la bassa valle dell'Isonzo/SoEa, le valli del Natisone ed il Carso triestino.
L'attribuzione alla ssp. histricus dei reperti del Carso triestino deve intendersi come provvisoria, in quanto rimangono da verificare i rapporti con le popolazioni friulane (geograficamente piir prossime alla localit2 tipica della sottospecie, la Grotta di Dante/ZadlaSka jama
presso Tolmino/Tolmin) e con la ssp. spelaeoplzili~sHadZi della Carniola (G.Gardini, com.
pers.). Vive nelle parti interne delle grotte, in ambienti molto umidi, sotto sassi.
Troglochtl~oni~rs
doratodactylus von Helversen, 1968
Poglocl~tl~unirrs
clol-ntodactylrrs Helversen: MAHNERT,
1981: 96.
& DOLCE,
1984: 42.
TI-oglochrl~or~isrs
clornrodacfylzrs: STOCH
Troglochtl~oniusdorato&c!ylrrs Helversen: GASPARO,
1995: 26.
1996: 164.
Troglochtl~o~~itrs
doratodactylrrs Helversen: GARDINI,
Materiali: 1 d vagante su una colata calcitica presso la Colonna Ruggero, 1.9.1979 (leg. EGasparo;
det. V.Mahnert).

Elemento troglobio ultraspecializzato, descritto -per un errore di cartellinatura -di una
grotta della Sardegna e ritrovato alla fine degli anni '70 nel Carso triestino, che dev'essere
1981: 97). Attualmente b conosciuto di
considerato la Vera patria della specie (MAHNERT,
quattro cavit2 carsiche della provincia di Trieste (GASPARO,
1995: 26), dov'i: stato sempre raccolto nelle parti interne, di norma vagante sulle pareti o sulle concrezioni.
Neobisiilm (Blothrus) reinzoseri reimoseri (Beier, 1929)
Blotl~rscsspelaetrs: PERKO,
1897: 38.
Blotl~r-11s
n. sp.: PERKO,
1905: 252.
Blotl~r-usn. sp.: PERKO,
1906a: 157.
Obisiur?~
spelncrrnz n. ssp.: PERKO,
1906b: 17.
Obisi~onspelaerrr?~
n. ssp.: PERKO,
1908: 723.
Materiali: 1 T sotto un sasso presso legna marcescente sul piazzale di fondo, 3.10.1982; 1 ad. 1 T presso
legna fra il piazzale di fondo e la Colonna Ruggero, 9.7.1983; 1 ad. fra i sassi del piazzale di fondo,
15.8.1986; 1 ad. sotto un sasso sul piazzale di fondo, 7.12.1986 (tutti leg. EGasparo; det. G.Gardini).

Forma troglobia diffusa nel Carso triestino ed in Ciceria, simpatrica, ed in qualche caso sintopica, con il piti specializzato N. (B.) spelaeu17z istriacur7z (G.Miiller, 1931)c2). Si rinviene sia
presso gli ingressi, sotto sassi interrati, sia nelle parti interne, nel detrito o vagante sulle pareti.

Numerosi esemplari indeterminati di una specie di piccola taglia sono stati rinvenuti presso l'accumulo di legna marcescente presente a1 margine del piazzale di fondo.

Stalita tnerial-ia Schiodte, 1848
Stnlitn me~lnr-inSchiodte: PERKO,
1897: 38.
1905: 252.
Stnlitn toerznr-in Schiodte: PERKO,
PERKO,
1906a: 157.
Stnlitn m e ~ ~ n r i n
:
1906b: 18.
Stnlitn tnerlorin: PERKO,
Stnlitn tnennr-in: PERKO,
1908: 723.
1972: 12 (dato dubbio)
Stnlita tnerlnr-in Schiodte: BRIGNOLI,
1975: 174.
Stnlito fnennr-in Schiodte: BRIGNOLI,
& DOLCE,
1984: 42 (dato dubb~o).
Stnlitn tnennl-in: STOCH
Materiali: 1 Cf 3 91 2 juv. fra i sassi e sulle concrezioni, presso la Colonna Ruggero, 26.8.1979; 4 juv.
sotto sassi, in una cavernetta presso la Sala dell'Altare, 1.9.1979; 1 Q 1 juv. sotto sassi presso il piazzale
di fondo, 24.10.1981; 2 QQ vaganti presso la Colonna Ruggero, 20.7.1985; 4 juv. su legna sotto il sentiero turistico, presso la Colonna Ruggero, 3.7.1988 (tutti leg. F.Gasparo; det. K.Thaler); 1 9 su concrezione poco sopra la Colonna Ruggero, 19.2.1989 (leg. et det. EGasparo).

Specie troglobia nota di diverse grotte della Slovenia sudoccidentale e del Carso triestino.
La presenza di questo caratteristico ragno nella Venezia Giulia, segnalata in diverse pubblicazioni speleologiche apparse fra il 1890 ed il 1910, b stata confermata in tempi relativamente
recenti (BRIGNOLI,
1975: 174; GASPARO,
1995: 26). Si rinviene nelle parti interne delle grotte, umide ed oscure, vagante sulle concrezioni o nel detrito calcareo fi-ammisto ad argilla.
Mefa rnerzar-di (Latreille, 1804)
Materiali: 7 juv. su tela alle pareti in zona di penombra, presso il primo ingress0 turistico, 27.9.1980; 3
juv. nello stesso tratto di grotta, 11.7.1981; 2 juv. nello stesso tratto di grotta, 8.9.1984 (tutti leg.
EGasparo; det. K.Thaler).

c2) Sino alla fine degli anni '20 le due entiti venivano confuse fra di loro ed attribuite a N. (B.) spelneunl
(Schiodte, 1848), comune nelle grotte di gran parte della Slovenia sudoccidentale. Le segnalazioni di
(1905: 252, 1906a: 157) trovano un'interessante spiegazione in PERKO
(1906b:
Blotl~r-11s
n. sp. di PERKO
17, 1908: 723); l o speleologo triestino riferisce, infatti, che "I'Obisi~lmda lui raccolto pib volte sul pavimento argilloso della Grotta Gigante appartiene ad una sottospecie sinora sconosciuta del grande 0. spelneunz, che it. stata oggetto di uno studio approfondito da parte dell'aracnologo francese Simon", il quale
poi, per motivi che non it. dato di conoscere, non ha descritto il nuovo taxon.

Comunissima specie troglofila, diffusa in gran parte dell'Europa e nel Nordafrica. Si trova
quasi esclusivamente in ambienti ipogei, naturali o artificiali, alle cui pareti tesse tele circolari nelle zone prossime agli ingressi, ove penetrano con maggior frequenza artropodi troglosseni.
Metellirzn n~er-inrzne(Scopoli, 1763)
Materiali: 1 d 2 juv. su tela alla base delle pareti e nel detrito, presso I'ingresso alto, 19.7.1998 (leg. et
det. F.Gasparo).

Specie troglofila nota di quasi tutta I'Europa, del Nordafrica e dell'Asia Minore. Come la
specie precedente, con cui frequentemente convive, la sua presenza in grotta b limitata ai vani
iniziali.
Nesticcls el-enzita Simon. 1879
Materiali: 3 99 2 juv. su tela alle pareti o presso legna marcescente lungo il sentiero turistico fra la
Colonna Ruggero e la Sala dell'Altare, 26.8.1979; 1 Q 2 juv. sotto la Sala dell'Altare, 1.9.1979; 7 dd
8 99 1 juv. su tela alle pareti o fra i blocchi del fondo, presso il primo ingresso turistico, 27.9.1980;
2 dd 6 9Q 3 juv. presso I'ingresso alto, 13.6.1981; 2 db' 5 99 alle pareti presso il primo ingresso turistico, 11.7.1981; 2 Q 9 sotto i tavoli di pietra del piazzale di fondo, 24.10.1981; 3 99 su tela alle pareti,
presso I'ingresso alto, 16.5.1982; 2 b'dalle pareti presso il primo ingresso turistico, 1.8.1982; 3 99 sotto
tavole di legno, sul fondo, 26.4.1985; 1 Q su tela ad una decina di metri dall'ingresso alto, 1.5.1986 (tutti
leg. F.Gasparo; det. K.Thaler); 1 Q su legna presso il piazzale di fondo, 4.4.1996 (leg. G.Colombetta; det.
EGasparo).

Specie francamente troglofila, diffusa nelle grotte dell'Europa meridionale. Si rinviene sia
presso gli ingressi, sia nelle parti interne, dove tesse piccole tele irregolari alle pareti o nel
detrito.

Materiali: 1 d 1 Q su piccole tele fra la Colonna Ruggero e la Sala dell'Altare, 26.8.1979; 2 dd 1 Q alle
pareti presso le lapidi del piazzale di fondo, 1.10.1980; 2 99 2 juv. presso il piazzale di fondo,
24.10.1981; 4 dc('1 Q 1juv. su tela fra i sassi del piazzale di fondo, 3.10.1982; 3 99 1 juv. presso materiale organic0 sul piazzale di fondo, 9.7.1983; 1 9 sotto un sasso presso la Colonna Ruggero, 20.7.1985
(tutti leg. EGasparo; det. K.Thaler).

Elemento igrofilo e lucifugo, limitatamente troglofilo, ampiamente diffuso in Europa centrale ed orientale. Nella Grotta Gigante colonizza la parte pih interna e profonda della grande
caverna, ove cattura minuscoli artropodi che vivono su legna marcescente.
Leptlq~phniztesistrinizus Kulczydski, 1914
Materiali: 2 99 fra detrito calcareo e foglie marcescenti, presso il primo ingresso turistico, 27.9.1980;
1 9 su tela a fianco del sentiero sottostante il primo ingresso turistico, 1.1. I 982 (tutti leg. EGasparo; det.
K.Thaler).

Specie lapidicola e troglofila, diffusa in maniera discontinua dalllItalia centrale ai Balcani
ed abbastanza frequente nelle grotte del Carso triestino, soprattutto nel detrito presente a1
fondo dei vani iniziali.

Stalita taenaria Schiodte

~vt=vrrscus
eremita Simon

(Foto Gasparo)

(Foto Gasparo)
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Lepthyphantes Eeprosus (Ohlert, 1865)
Materiali: 1 Q su tela fra i detriti del fondo, presso I'ingresso alto, 19.7.1998 (leg. et det. EGasparo).

Specie limitatamente troglofila, presente in tutta la regione oloartica, sinora mai rinvenuta nel Carso triestino.
Porrhomma convexum (Westring, 1861)
Materiali: 1 Q su legna ad una ventina di metri dall'ingresso alto, 15.8.1987 (leg. EGasparo;
det. K.Thaler).

Elemento troglofilo segnalato di tutta 1'Europa e 1'Asia paleartica. In grotta b presente in
ambienti umidi, da parzialmente illuminati ad oscuri, soprattutto presso accumuli di materiale vegetale.
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757)
Materiali: 1 d sui gradini del sentiero, presso il primo ingress0 turistico, 1.9.1982 (leg. EGasparo; det.
K.Thaler).

Elemento troglosseno, ampiamente diffuso nella regione paleartica, penetrato in grotta per
caduta accidentale dai cespugli (in cui tesse una caratteristica tela a imbuto) che circondano
l'ingresso.
Tegenaria silvestris L.Koch, 1872
Materiali: 1 Q su legna a m 10-15 dall'ingresso alto, 8.3.1987 (leg. EGasparo; det. K.Thaler); 1 Q presso I'ingresso alto, 19.7.1998 (leg. et det. EGasparo).

Comune specie troglofila, presente in tutta 1'Europa centrale ed orientale. Si rinviene nei
tratti iniziali delle grotte, su tele orizzontali negli anfratti delle pareti o fra i detriti del fondo.

Diversi esemplari appartenenti a pib farniglie, tutti indeterminati, sono stati raccolti a pib
riprese nella parte interna della grotta, soprattutto presso il piazzale di fondo, su legna marcescente o con tecniche di lavaggio del terreno.

Speocyclops n. sp.
Materiali: 1 d 4 QQ 4 copepoditi filtrando I'acqua delle vaschette di concrezione nel Palazzo delle Ninfe,
1.5.1998 (leg. EGasparo e EStoch; det. EStoch).

Specie stigobia, endemica del Carso triestino, dov'b stata sempre raccolta in acque di stillicidio. Corrisponde a Speocyclops cfr. infernus (Kiefer, 1930) di STOCH(1988: 70) e
GASPARO
(1995: 25).

Bryocanipt~rs(Rheocnnzptus) typl?lops (MrBzek, 1893)
Materiali: 2 QQ filtrando l'acqua delle vaschette di concrezione nel Palazzo delle Ninfe, 1.5.1998 (leg.
EGasparo e EStoch; det. EStoch).

Specie muscicola, stigofila, a distribuzione europea centrosettentrionale; it stata piii volte
rinvenuta in grotte del Friuli-Venezia Giulia e della Slovenia, sia in acque correnti che di stillicidio.
B~yocamnptus(Rl?eocnnzpt~~s)
unisaetosus Kiefer, 1930
Materiali: 1 9 filtrando l'acqua delle vaschette di concrezione nel Palazzo delle Ninfe, 1.5.1998 (leg.
EGasparo e EStoch; det. EStoch).

Forma eustigofila o stigobia di incerta validiti, spesso riportata come sinonimo o varietj
della specie precedente. Descritta per le Grotte di San ~anziano1Skocjanskejame, it stata successivamente citata per grotte di Romania, Ungheria, ex-Jugoslavia e Francia.
M o m r i a sp. aff. varica (Greater, 1911)
Materiali: 3 99 filtrando l'acqua delle vaschette di concrezione nel Palazzo delle Ninfe, 1.5.1998 (leg.
EGasparo e EStoch; det. EStoch).

Specie muscicola e stigofila ampiamente distribuita in Europa; le popolazioni delle grotte dell'Italia nordorientale si differenziano dalla forma tipica per alcuni dettagli morfologici
e sono attualmente in corso di studio.

Alpionisc~rs(Zllyrionetlies) strasseri (Verhoeff, 1927)

Materiali: 1 Q su materiale organic0 in decomposizione, nella Galleria dell'Argilla, 9.10.1967 (leg.
G.Alberti e EGasparo; det. M.G.Paoletti).

Specie troglobia di piccola taglia, diffusa dal Carso triestino alla Croazia occidentale, frequente negli ambienti interni delle grotte, in luoghi molto umidi.
Tita~zerl?es
a l b u s (C.L.Koch, 1841)
Titarzetlzes nlbus Schiodte: PERKO,
1897: 38.
Titlznnetes olbus Schiiidte: PERKO,1905: 252.
Titlzanetes albrrs: PERKO,
1906a: 157.
Titl~anetesolbsrs: PERKO,
1906b: 18.
Titlinnetes nlbus: PERKO,
1908: 723.
Titnnetlzes rlnlzli Verh.: VERHOEFF,
1929: 17, 29.
Titnnethes (Titnrzetlies) rlnhli Verh.: STROUHAL,
1939: 15, 22.

Comune specie troglobia, molto caratteristica per I'aspetto e le grandi dimensioni, presente nel Carso dinarico settentrionale, dal corso del Fiume Isonzo/SoEa alla regione della
Lika. Si rinviene in siti caratterizzati da urnidit5 particolarmente elevata e spesso in piccoli
bacini d'acqua, ove rimane a lungo immersa. STROUHAL
(1939: 15) attribuisce - seppur con

qualche dubbio (op. cit.: 20) - il reperto di PERKO(1897: 38) a T dahli Verhoeff, 1926,
basandosi sulla segnalazione della cattura nella Grotta Gigante di 2 dd e 6 99 di quest'ultima specie (VERHOEFF, 1929: 29). Per quanto riguarda il complesso discorso relativo alla sinonirnia fra le due entit8, parzialmente simpatriche ed in alcuni casi sintopiche, si rimanda a
PAOLE~TI
(1978: 91).
Abbondante materiale indetenninato di isopodi, in parte riferibile alle specie sopra riportate, b stato raccolto nel tratto di galleria che segue all'ingresso alto e nelle parti interne,
soprattutto nella zona compresa fra il piazzale di fondo e la Sala delllAltare.

Niphargus s t y g i u s stygius (Schiodte, 1848)
Niphargus stygius: PERKO,
1897: 38.
1905: 252.
Niphargus stygius: PERKO,
1906a: 157.
Niphargus stygius: PERKO,
1906b: 18.
Niphargus stygius: PERKO,
1908: 7 2 3 .
Niphargus stygius: PERKO,
1985: 60.
Niphargus stygius stygius (Schiodte): STOCH,
Materiali: 2 es., 15.3.1954 (leg. G.Fornaciari; det. EStoch - coll. Museo Civico di Storia Naturale di
Trieste).

Elemento stigobio, a cui corrisponde un complesso di specie (la cui forma tipica b presente nel Carso classic0 ed in Carniola) non ancora chiaramente definite. Vive in vaschette di
concrezione o pozze del fondo argilloso, sempre alimentate da acque di stillicidio; nella
Grotta Gigante non i: stato rinvenuto di recente, forse a causa della scomparsa di gran parte
dei bacini d'acqua (ove PERKO,1897: 38, ricorda di averne raccolto due esemplari) a seguito
dei lavori eseguiti a pih riprese nella cavit2, che hanno comportato, fra I'altro, l'inghiaiarnento
del piazzale di fondo.

Lithobius e r y t h r o c e p h a l u s illyricus Latzel, 1880
Lithobius erythrocephalus illyricus Latzel: GASPARO,
1995: 27.
Materiali: 2 da" sotto sassi superficiali ad una decina di metri dall'ingresso alto, 1.5.1986 (leg.
EGasparo; det. E.H.Eason).
Lithobius erythrocephalus C.L.Koch, 1847, b specie politipica a gravitazione paleartica occidentale. La sottospecie in esame, probabilmente troglofila, & stata segnalata per alcune localit2
(anche grotte) del Carso dinarico, dall'Istria alla Croazia meridionale. Sulla base del materiale
cavemicolo sinora deterrninato, risulta presente anche in un'altra stazione del Carso triestino
(GASPARO,
1995: 27), dove ne sono stati raccolti diversi esemplari a poca distanza dall'ingresso.

Trachysphaera s c h m i d t i i Heller, 1858
Trachysphaera rzoduligera (Verhoeff): GASPARO,
1995: 27.

Materiali: diversi es. su legna nel primo tratto della Galleria dell'Argilla, 13.6.1981; 12 es. su legna a m
10-20 dall'ingresso alto, 1.5.1986; 4 es. su legna presso I'imbocco della Galleria dell'Argilla, 8.3.1987
(tutti leg. EGasparo; det. H.Enghoff); moltissimi es. su legna fra I'ingresso alto e lo sbocco della galleria nella grande cavema, 5.1.1991 (leg. M.Di Giovanni e EGasparo; det. M.Di Giovanni).

Specie umicola e limitatamente troglofila, diffusa nell'arco alpino centrale ed orientale; in
grotta la sua presenza i: limitata alle parti prossime agli ingressi, ove penetra detrito vegetale.
Braclzydesmus subterraneus Heller, 1858
Materiali: 1 d 2 99 2 larve su legna e sotto sassi presso la Colonna Ruggero, 1.9.1979 (leg. EGasparo;
det. C.Strasser); moltissimi es. su legna nella galleria che segue all'ingresso alto, 5.1.1991 (leg. M.Di
Giovanni e EGasparo; det. M.Di Giovanni).

Specie troglofila, presente nell'arco alpino orientale ed in Slovenia, comunissima sia nelle
zone di ingresso, sia nelle parti interne delle grotte.
Chersoiulus s p h i n x Strasser, 1940
Chersoi~ilus(Dicranotus) sphinx Strasser: STRASSER,
1971: 330.
1995: 27.
Chersoiulus sphinx Strasser: GASPARO,
Materiali: diversi es. su legna nel primo tratto della Galleria dell'Argilla, 13.6.1981 (leg. EGasparo; det.
H.Enghoff).

Specie francamente troglofila (raccolta quasi esclusivamente in grotte), nota della
Carniola, del Carso triestino e del litorale croato (compresa l'isola di V e g l i a / K r k ) ( S ~ ~ ~ s s E ~ ,
1971: 330, fig. 23). Vive di norma nelle parti interne delle cavitg carsiche, urnide ed oscure,
dove si concentra, in particolare, su detrito vegetale marcescente.

Abbondante materiale, attualmente in corso di studio, riferibile a piii specie di questo ordine, & stato raccolto nelle parti interne della grotta, fra il piazzale di fondo e la Sala dell' Altare,
su legna, con lavaggio del terreno o vagliando a1 Berlese esche costituite da fibre legnose
lasciate in luoghi umidi per alcuni mesi.
Ad un collembolo (all'epoca delle segnalazioni molte specie erano attribuite alla famiglia
Poduridae) potrebbero riferirsi le seguenti citazioni di un organism0 rinvenuto "sul fango",
non altrimenti identificabile in base agli scarni dati forniti dagli Autori:
Padurae spelaeas: PILLWEIN,
1895: 47.
Padura spelaea: PERKO,
1897: 38.
1905: 252.
Padltra spelaea: PERKO,
1906a: 157.
Padura spelaea: PERKO,

C a m p o d e a ( P a u r o c a m p n ) suensoni Tuxen, 1930
Campodea (Paurocampa) suensoni Tuxen: BARETH,
1988: 45.
Campodea (Paurocampn) slrensoni Tuxen: GASPARO,
1995: 27.
1995: 22.
Campodea (Paurocampn) suensoni Tuxen: RAMELLINI,

Titanethes albus,(C.L.Koch)

Chersoiulus sphinx Strasser
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(Foto Gasparo)

(Foto Gasparo)

Materiali: 2 dd sotto sassi presso il primo ingress0 turistico, 27.9.1980 (leg. EGasparo; det. C.Bareth).

Specie endogea a tendenza troglofila (BARETH,1988: 46), diffusa nell'Europa centroorientale e nella penisola italiana (fino alla Campania). Nelle grotte del Carso triestino & stata
rinvenuta nel detrito, a breve distanza dagli ingressi.
[Campodea (Campodea)fragilis Meinert, 18651

Specie cosmopolita con tendenza xerofila. I1 reperto, segnalato per la parte interna della
grotta, & certamente attribuibile ad un'altra specie (troglobia?), forse la stessa raccolta di
recente presso legna a1 piazzale di fondo ed attualmente in studio.

Troglophilus neglectus Krauss, 1878
Troglopkilus cavicoln Koll.: PERKO,
1897: 38.
Troglopkilus cavicoln: PERKO,
1905: 252.
Trogloplzilus cavicola: PERKO,
1906a: 157.
Trogloplzilus cavicola: PERKO,
1906b: 18.
Materiali: 1 d n. 1 Q n. sulle pareti, presso l'ingresso alto, 1.5.1998 (leg. et det. EGasparo).

Comune specie troglofila, il cui areale di distribuzione comprende un'ampia fascia che
borda il Mare Adriatico, dal Trentino all'Etolia, e si sovrappone largamente a quello di
Trogloplzilus cavicola (Kollar, 1833), la cui presenza nel Carso triestino, riportata in alcune
vecchie pubblicazioni speleologiche, non B mai stata confermata. Frequente presso gli ingressi delle grotte, dove dB origine spesso a popolose colonie, si rinviene a volte anche nelle parti
interne, soprattutto nella stagione fredda.

Orotrechus muellerianus nzuellerianus (Schatzmayr, 1907)
Materiali: 1 Q s u legna nel primo tratto della Galleria dell' Argilla, 13.6.1981; 1 d sotto un pezzo di legno
sul piazzale di fondo (entrambi leg. EGasparo; det. G. e M.Etonti); 4 es. sotto sassi e pezzi di legno sul
piazzale di fondo, 15.8.1986 (leg. EGasparo e D.Zanon; det. D.Zanon); 2 QQ presso legna sul piazzale di
fondo, 9.9.1993; 2 dd 1 d,idem, 15.10.1993; 4 dd 4 QQ, idem, 22.5.1994; 2 QQ, idem, 18.6.1994;
1 Q sotto una vecchia tavola di legno nella Galleria Nuova, 28.6.1994; 2 dd 4 QQ presso legna sul piazzale di fondo, 11.9.1994; 1 d,idem, 4.4.1996; 1 d 3 QQ, idem, 25.4.1996; 1 Q , idem, 19.5.1996; 1 Q presso legna sul piazzale di fondo e 2 QQ sotto vecchie tavole di legno nella Galleria Nuova, 7.6.1996; 1 d
1 Q presso legna sul piazzale di fondo, 16.9.1996; 3 dd 6 QQ, idem, 15.10.1996 (tutti leg. et det.
G.Colombetta).

Specie eutroglofila, endernica del Carso triestino; le popolazioni della parte settentrionale dell'areale (Carso di SesandSeiana e, forse, Monfalconese) sono riferite alla ssp. primigenius (G.Miiller, 1919), la cui validit&B da verificare. E presente sia agli ingressi (dove si raccoglie esclusivamente in scavo) sia nelle parti profonde delle grotte, sotto sassi superficiali o
presso detrito vegetale marcescente.

Lclemostenus (Antisplzodrus) cavicola cavicola (Schaum, 1858)
Sphodl-11sSclzreibersi: PERKO,1897: 38.
1905: 252.
heittoster~escnvicola: PERKO,
1906a: 157.
Lneinostenes cavicola: PERKO,
1906b: 18.
hemosteites cnvicola: PERKO,
1908: 723
hlr77osteizes cavicola: PERKO,
1930: 81
Lne~rtostenttscavicoln Schaum: MULLER,
hernosferlus cnvicola Schaum: G u m , 1968: 109.
Materiali: 1 b' vagante su concrezioni nella Galleria dell'Argilla, 16.5.1982 (leg. EGasparo; det. G. e
M.Etonti).

Elemento eutroglofilo, presente con diverse sottospecie nel Carso dinarico. La forma
nominale i: molto comune nelle grotte del Carso triestino, dove si rinviene negli ambienti
urnidi, sia presso gli ingressi, sia nelle parti interne, di norma sotto sassi.

Bathysciotes klzevenlzuelleri tergestinus G.Miiller, 1922
Adeolps Freyerii: PERKO,
1897: 38.
1905: 252.
Adelops Freyerii: PERKO,
1906a: 157.
Adelops Freyerii: PERKO,
1906b: 18.
Adelops Freyerii: PERKO,
1908: 723.
Adelops Freyerii: PERKO,
1911: 428, 579.
Bathysciotes Klieve~thiilleriL.Miller: JEANNEL,
1930: 8 1.
Bntliysciotes Klievenhiilleri tergestinus Miill.: MULLER,
Batl~ysciotesKhevenkzrlleri tergestintrs Miill.: GUIDI,1968: 109.
Materiali: 2

99 su legna presso il piazzale di fondo, 24.10.1981

(leg. EGasparo; det. P.M.Giachino).

Bathysciotes kl7evenhuelleri (L.Miller, IXSl), & una specie eutroglofila politipica diffusa
nel Carso dinarico settentrionale, dalla Venezia Giulia alla Croazia occidentale. La sottospeSi trova sia presso gli ingressi, sotto sassi
cie in esame i: endernica del Carso trie~tino(~).
profondamente interrati, sia nelle parti interne delle grotte, nel detrito calcareo e sulle concrezioni, con popolazioni talora abbondantissime.
[Bathyscia montana montana Schiodte, 18481
Adelops
Adelops
Adelops
Adelops
Adelops
Adelops

irto~ttanus:PILLWEIN,
1895: 47.
1897: 38.
ntontanus: PERKO,
1905: 252.
montanzis: PERKO,
1906a: 157.
~nontflnlrs:PERKO,
1906b: 18.
montnnus: PERKO,
1908: 723.
moitmnus: PERKO,

c3) Le citazioni

d i Adelops Freyeri L.Miller, 1855 (specie tipo del genere Ceuthmonocharis Jeannel,
1959: 266), sono senz'al1914), nota di due grotte presso Domiale, a NE di Lubiandjubljana (PRETNER,
tro riferibili a Bathysciotes khevenlzuelleri tergesti~tus,simile per habitus e dimensioni, e derivano, con
ogni probabilit?~,d a errate segnalazioni della specie slovena per alcune grotte del Carso, risalenti agli ultim i decenni del secolo scorso.

Specie umicola di piccola taglia, politipica, il cui areale si estende dal Carso triestino (ove
B presente la sottospecie norninale) all'Erzegovina. Nei dintorni di Trieste, in base a vecchie
segnalazioni, sarebbe stata rinvenuta in poche grotte (JEANNEL,
1911: 413; MULLER,1930: 80,
81, 82) ed in alcune stazioni epigee situate anche in terreni non carsificabili (MULLER,
1905:
171, nota 1). PoichB gli esemplari citati da PERKO
(1897: 38) erano stati raccolti con trappole nella parte interna della Grotta Gigante, i: probabile che siano da riferire ad un altro leptodirino, forse a1 gig considerato Bntl7ysciotes kheveizhuelleri telgestinus G.Miiller, 1922.

Le]>tocler~rs
Hohenbc~nrtii:PERKO,
1897: 38.
Lepfoclerus n. sp.: PERKO,
1905: 252.
Leptoderrrs n. sp.: PERKO,1906a: 157.
PERKO,1906b: 15.
Leptodenrs Hol?emvnrtii reticulnf~rs:
Leproderlrs Hoherttz~nrtiireticulntus: PERKO,
1907: 364.
PERKO,
1908: 7 2 3 .
Leptoderrrs Hohertwartii reficulnt~rs:
Leptodirus Hohertwnrti reticl~lntsrsJ.Muller: JEANNEL,
1911: 538, 579.

Leptodirus holzenwarti Schmidt, 1832, B una specie politipica ultraevoluta presente con
cinque sottospecie nel Carso classico, nella Slovenia sudoccidentale e nei rilievi del litorale
croato (dal Gorski Kotar a1 Velebit). La forma in esame i: limitata a1 Carso triestino ed alla
Ciceria, dove vive in stazioni piuttosto lontane fra di lor0 ed apparentemente isolate; in terri1995: 28). Nonostante PERKO
(1897:
torio italiano B segnalata per due sole grotte (GASPARO,
38) riferisca di averlo trovato "spessissimo sulle pareti umide e sui blocchi", questo straordinario cholevide attualmente non i: rinvenibile, nC risulta che esistano materiali raccolti nella
Grotta Gigante. JEANNEL
(1911: 579) fa riferimento ad una breve nota speleologica di PERKO
(apud MARTEL,
1905: 221) che non contiene citazioni faunistiche, mentre MULLER(1930: 81)
non riporta il taxon per la Grotta Gigante e PRETNER
(1955: 59) ritiene che la segnalazione di
PERKO(1907: 364) sia da verificare. Se non si vuol considerare la possibilitg di un errore
grossolano (improbabile trattandosi di uno dei piti caratteristici ed inconfondibili abitatori
delle grotte del Carso, segnalato da un Autore senz'altro degno di credito), si deve supporre
una sua scomparsa, probabilmente a seguito dell'inquinamento ambientale prodotto dal sistema di illuminazione ad acetilene in funzione dal 1908 a1 1957, che ha avuto quale effetto piti
evidente la deposizione di una patina di nerofumo su tutte le concrezioni, che rappresentano
l'habitat principale dei leptodirini molto specializzati.

Leptiizus testaceus P.W.J.Miiller, 1817
Leptin~rstestncezrs Mull.: G U I D I1968:
,
109.
Materiali: 1 es. vagante sul fondo concrezionato della Galleria dell'Argilla, 20.6.1967 (leg. EGasparo;
det. G.Alberti); 1 es. presso un'esca nella Galleria dell'Argilla, 9.10.1967 (leg. G.Alberti e EGasparo;
det. G.Alberti).

Elemento foleofilo, a distribuzione oloartica, che si trova con una certa frequenza in cavith
superficiali frequentate da rnicromarnmiferi.

Bryaxis a r g u s (Kraatz, 1863)
B~yaxisargus (Kraatz): POGGI,1985: 76.
Materiali: 1 es. sotto un sasso a fianco del sentiero sottostante il primo ingresso turistico, 1.1.1982 (leg.
EGasparo; det. R.Poggi).

Specie troglofila, il cui areale di distribuzione comprende il Carso triestino, le prealpi
orientali, la Slovenia occidentale ed una stazione isolata delle Dolomiti feltrine (POGGI,1985:
76). Si rinviene frequentemente sotto sassi presso l'ingresso delle grotte e, piti di rado, nelle
parti interne.

Quedius mesomelinus mesomelinus (Marsham, 1802)

PERKO,
1897: 38.
(?) Staphilin~lsvarias: PERKO,
1905: 252.
(?) Staphilinlrs ~ ~ a r i aPERKO,
s:
1906a: 157.
(?) Staphilinus varias: PERKO,
1906b: 18.
(?) Staplzilinus varias: PERKO,
1908: 723.
Quedius inesornelinus (Marsham): GASPARO,
1995: 28.
(?) Stapkilinlrs varias:

Materiali: 1 es. su legna a1 piazzale di fondo, 15.8.1986 (leg. EGasparo; det. A.Zanetti).

Specie politipica a distribuzione mondiale (nel Carso triestino b presente la sottospecie
nominale), foleofila e guanobia, segnalata spesso di ambienti sotterranei naturali ed artifi~iali(~).
Atlzeta spelaea (Erichson, 1840)
Atlzeta spelaea (Erichson): GASPARO,
1995: 28.
Materiali: 1 es. su legna a1 piazzale di fondo, 15.2.1987 (leg. EGasparo; det. A.Zanetti).

Elemento guanobio (rinvenibile anche su altro materiale organic0 in decomposizione) frequente nelle grotte delllEuropa meridionale.

Otiorhynchus (Thalycrynchus) perdix perdix (Olivier, 1807)
Materiali: 1 es. morto sulle concrezioni della Galleria dell'kgilla, presso radici pendenti dal soffitto,
16.5.1982 (leg. EGasparo; det. G.Osella).

L'attribuzione delle prime segnalazioni alla specie raccolta di recente t: incerta e basata essenzialmente
sulla probabiliti che gli stafilinidi presenti un secolo fa nella grotta siano gli stessi di adesso. La nomenclatura adottata dai vecchi Autori, che non trova un riscontro certo nei lavori tassonomici apparsi dalla
seconda met&dell'Ottocento ad oggi, non consente infatti in qualche caso un sicuro riconoscimento dei
taxa citati (Staphilinus varias 2 probabile storpiatura di Staphylinus varians Paykull, 1789 - oggi attribuito a1 genere Philonthus Curtis, 1829 - specie il cui aspetto pub vagamente ricordare quello di Quedius
mesomelinus).
(4)

Specie politipica diffusa in Italia (isole escluse), Europa centroorientale e Balcani; nella
Venezia Giulia si rinviene la sottospecie nominale. La sua presenza in grotta b accidentale e
da mettere in relazione alla penetrazione degli apparati radicali delle latifoglie di cui si nutrono le forme larvali.
Otiol-l~yrzclius(Aleutinops) elegar7tulus Germar, 1824
Otiol-r-l~~rnchus
cfr. elegnnt~rl~rs:
GUIDI,1968: 109.
Materiali: 1 es. vivo e 7 es. morti sulle concrezioni della Galleria dell'Argilla, presso radici pendenti dal
soffitto, 16.5.1982 (leg. EGasparo; det. G.Osella).

Elemento troglosseno noto della fascia nordoccidentale della penisola balcanica, dalle
Alpi Giulie all'Erzegovina. Come nel caso precedente, presenta larve rizofaghe.
O t i o r h y ~ ~ c l i (TI-oglorlzyrzch~~s)
us
nnoplztknlmoicles istriensis (ESolari, 1955)
Troglol-~-hyt~ckrrs
sp.: GUIDI,1968: 109.
Materiali: 7 es. morti sulle concrezioni della Galleria dell'Argilla, presso radici pendenti dal soffitto,
16.5.1982 (leg. EGasparo; det. G.Osella).

Forma endogea, rizofaga, presente nel Carso triestino e nell'Istria settentrionale; la sottospecie nominale vive pih a nord, in una fascia che comprende la Slovenia occidentale e le
prealpi Carniche e Giulie. Pur non essendo un elemento cavernicolo, la maggior parte dei
reperti proviene da grotte superficiali, che gli esemplari raggiungono percorrendo la rete di
fessure incarsite attraversate dalle radici.
Otiorl7y1zchus (Troglorh~~izcli~~s)
prolixus Rosenhauer, 1847
Materiali: 1 es. morto sulle concrezioni della Galleria dell' Argilla, presso radici pendenti dal soffitto,
16.5.1982 (leg. EGasparo; det. G.Osella).

Specie troglossena, diffusa nell'arco alpino orientale. Analogamente agli altri curculionidi considerati pih sopra, il suo reperimento in grotta b dovuto alla presenza di radici, di cui si
nutrono le larve.

L'unica segnalazione si deve a PERKO(1908: 705) che ricorda la presenza di ditteri nicteribiidi parassiti di chirotteri. Esemplari indeterminati di specie che conducono vita libera sono
stati raccolti recentemente nella parte interna della grotta, fra il piazzale di fondo e la Sala
dell'Altare, su legna marcescente o su esche di carne.

Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)
Materiali: 1 cr* su una parete a pochi metri dall'ingresso alto, 1.5.1998 (leg. EGasparo; det. S.Cosoli).

Elemento troglosseno; si tratta di una specie migratice con period0 di volo tardo estivoautunnale.

[Columba livia Gmelin, 17891
Colombi selvatici: PERKO,
1897: 3 1.
1905: 250.
Columba livia: PERKO,
1906a: 154.
Columbn livia: PERKO,
1906b: 9.
Colltmbn livin: PERKO,
1908: 705.
Colurnba livia: PERKO,

Specie diffusa in maniera discontinua in tutto il vecchio mondo ed in Australia, frequente - ma non come un tempo - nei tratti iniziali delle grotte del Carso triestino, dove nidifica. Nella Grotta Gigante era presente nella galleria che segue all'ingresso alto, oggi chiusa da
un muro ed attraversata dal sentiero turistico.

[Rhinolophus e u l y a l e Blasius, 18531
Rhinolophus Euryale: PERKO,1906b: 9.
1908: 705.
Rhirzolophus Euryale: PERKO,

Specie a distribuzione euromediterraneo-centroasiatica, segnalata con certezza di una sola
grotta del Carso triestino (STOCH& DOLCE,1984: 123; GASPARO,
1995: 29).
[Rhinolophusferrumequinum (Schreber, 1774)l
Rhinolophus ferrum equinum: PERKO,
1897: 3 1.
(?) Rl~irzolophushippocretis: PERKO,
1897: 3 1 .
Rhinolophttsferrum eguinurn: PERKO,
1905: 250.
(?) Rhinolophus hippocretis: PERKO,
1905: 250.
1906a: 154.
Rhinolophlts ferrum equinum: PERKO,
(?) Rhinolophus hippocretis: PERKO,
1906a: 154.
1906b: 9.
Rhinolophus fer-r-um equinum: PERKO,
(?) Rhiilolophus hippocretis: PERKO,
1906b: 9.
1908: 705.
Rhinolophus ferrum eguinurn: PERKO,
(?) Rhinoloph~tshipocreris: PERKO,
1908: 705.

Specie ampiamente diffusa nella regione euroasiatico-magl~ebina(~).
Si tratta del chirottero pih comune nelle grotte del Carso triestino, dove vive in colonie la cui consistenza numerica ha subito una drastica riduzione negli ultimi decenni.
[Miniopterus schreibersi (Natterer in Kuhl, 1819)l
Mirliopterus Schreibersi: PERKO,
1906b: 9.
1908: 705
Minioptertis Sclzreibersi: PERKO,

Specie presente dalla regione Paleartica all'Australia, di cui non esistono segnalazioni
attendibili per le grotte del Carso triestino situate in territorio italiano (GASPARO,
1995: 29).

(3Lidentit2 di Rhinolophus hippocretis (probabile storpiatura di hippocrepis) non t precisabile e l'attribuzione delle relative citazioni alla specie in esame non 6 certa e si basa sulla sinonimia proposta d a
TOSCHI
& LANZA
(1959: 257), che considerano Vespertilio hippocrepis Schrank, 1798, ridenominazione
di V ferrum-equinum Schreber, 1774.

L a ricca colonia di pipistrelli segnalata d a PERKO(1897, 1905, 1906a, 1906b, 1908) per il
tratto di galleria c h e segue all'ingresso alto & totalmente scomparsa, in quanto I'ingresso stess o i: stato chiuso da tempo con un muro munito d i piccole feritoie c o n griglie metalliche c h e
non consentono il transit0 ai volatori. L e citazioni di questo Autore non sono pertanto controllabili e , fatta eccezione per il comunissimo R h i n o l o p h ~ l sferrurnequinci~n,devono essere
considerate dubbie, anche perchi: risalenti a d un period0 in cui l e conoscenze tassonomiche
sui chirotteri erano molto meno precise delle attuali.
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ASPETTI VEGETAZIONALI DELLA
GROTTA GIGANTE (2 VG): LE PIANTE VASCOLARI
ED IL COMPONENTE BRIOLOGICO
RIASSUNTO
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 vegetaziorze 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~rellaall'interno della cavitri in prossinzifri dei psrnti di illsrrninazione artijiciale.

SUMMARY

VEGETATION IN THE GIANT CAVE (2VG): VASCULAR PLANTS AND THE
BRYOLOGICAL COMPONENT
AILinitial 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 authorsfoclrs 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 ~ f a J sowohl
t
den Hohleneilzgang als auch die kiinstlichen
Lichtq~tellerzin tieferer Lnge.

(*) Elio Polli, V i a G. Marconi, 5 - 1-34133 Trieste ( T S ) (contributo riguardante le Piante Vascolari).
(**) Francesco Sguazzin, Via Selvotta, 61 - 1-33055 Muzzana del Turgnano ( U D ) (contributo riguardante le Briofite).

POVZETEK

VEGETACIJSKI VIDIKI BRISKOVSKEJAME (2VG): BRSTNICE IN MAHOVI
Avtorja podajata prvi pregled vegetncijskil? vidikov BriSkovske jame, 2VG. Po kratkem opisu
razporeditve vrst v krnfkih votlinah p o viSinskih pnsovih in v poveznvi z osvetljenosGo, vvlgo in
temperature, obravnavata bodisi Brstnice (Pteridophyta in Spermatophyta) kot Bryophyta, ki so prisotne v jami. Prispevek obravnava bodisi vegetacijo o b vhodih bodisi v notranjosti jame, v bliiini
umetnih svetil.

Premesse
All'imboccatura degli ambienti ipogei carsici, siano essi naturali o artificiali, molto particolari 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 specie 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'imboccatura 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, disposte second0 un profilo di luminosith decrescente, d'umidith crescente e di temperatura progressivamente pii3 stabile. Procedendo dall'alto verso il basso, esse vengono di norma indicate 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 incidentalmente, 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-esplorativo, 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 vegetazionali -relativo alle Piante Vascolari (Pteridofite e Spermatofite) ed ai Muschi -rilevati 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 ultimi tempi turisticamente agibile con l'attuazione dell'aereo "Sentiero Carlo Finocchiaro",
inaugurato i l 2 7 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 galleria, 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~ficieesterna. L'imboccatura
(q. 269 m), circondata soprattutto ad ovest e a nord-ovest dalla caratteristica boscaglia illirica 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 larghe attraverso la quale si penetra nella grotta Vera e propria. I fianchi della breve galleria iniziale appaiono arrotondati dall'azione di un antico corso d'acqua.
Dal punto di vista vegetazionale la zona "liminare", che nel pozzo raggiunge mediamente i 4 m di profondith, b caratterizzata dalla presenza di un vario componente floristico, seppure non molto abbondante. Fra le specie Vascolari, che si sviluppano nella zona adiacente
Cnnlpnnrrla porl'iniziale cancelletto d'ingresso, oltre alle introdotte Cer-nstistmtorller1tosu171,
(= C. ~ l ~ u ~ - nel iIris
s ) illjrricn, si segnalano invece spontanei, nello strato arbotenscl~lnginl~n
reo-al-bustivo, un triplice Prrrnrrs 111nhn1eD(74 cm di crf misurata alla base) ed alcuni esemplari sia di FI-mir~crs
orn~rssia, piB discosti, di Qrrercrrs pcrbescells.
Nello strato erbaceo sono naturalmente e variamente presenti, soprattutto nei ridotti incolti adiacenti l'ingresso e negli anfratti rivolti a sud, Gerrrn rtrbmzurlz, Medicago Isrprrlir~n,
Snturejn r ~ ~ o n t a rssp.
~ n variegntn, Petro?hagia saxifi-nga,Allii1111p~~lchell~trii,
Er1~3170rbic1
frngifern, Coror~illnvar-in, Lotus c o n ~ i c ~ l n t ~Melittis
rs,
~ ~ ~ e l i s s o p hCentauren
j~ll~~~~
tristnlfettii,
~,
Ver-Dascrrnl cl~nixii,SecIrrnt se,~arigsrlnrse 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 profondith, 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 rigorosacon nastri pit1 abbondanti e
mente negli anfratti esposti a sud, Aspleriirrm ti-ichori~ar~es
Pnrietar-in cliffrrsa (= l? juclnicn; P. rnn~~j'lorn)
qui tuttavia ancora in scarsi esemplari. Non b
stato osservato Asplerlisrr~irum-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 massima 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 strettamente addossate e quasi compenetrate nelle nicchie e negli anfratti arrotondati della volta marginale. Rare planh~ledi 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 profondith - 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
Nel medesimo sito era stato segnalato
I~elixed ancora dalla presenza di Cj~nlbnlnria~~iurnlis.
(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 rappresenta la zona "suboscura" (dai 6 ai 17,80 m di profondith) - scarsissima appare la vegetazione. Dal substrato, abbondante soprattutto di foglie di Qsrercus pubescer~scadutevi 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~esnelle zone
"liminare" e "subliminare". (Dis. Morio Grozin Polli)

Sviluppo di Aspler7iurn tricl~omanesnel raggio
della lampada elettrica.
is. Mario Grozia Poll;)

Sino a circa una trentina d'anni addietro la china detritica, come peraltro la parete occidentale, presentava una vegetazione piti varia e rigogliosa. Si sviluppavano, ad esempio, alcuni esemplari spontanei di Phyllitis scolopendrium, successivamente rinvigoriti ed intensificati dalle cure del socio della Commissione Grotte Bruno Redivo. Le mutate condizioni climatiche, 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~nda numerose cavit2 carsiche b un
evento constatato e confermato a piii riprese in quest'ultimo decennio (POLLIE., 1987, 1995,
1996, 1997). La specie, che predilige imboccature fresche ed ombrose (Phyllitido-Plagioclziletunz 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 (POLLIS., 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 recenti, 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 esemplari 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 esempio il ridotto spessore delle fronde, che appaiono costituite da pochissimi strati di cellule. Numerosi contributi di DOBAT(1970, 1981, 1988, 1997), relativi all'evoluzione speleovegetazionale 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 inoltre 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 sviluppo ontogenetico, vale a dire un'immobilizzazione prolungata in una fase di sviluppo gio1970).
vanile senza accrescimento apparente (forma giovanile stazionaria, DOBAT,
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 distanziata.
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~rrurnanessulle 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 parenchima si trova ridotto ad un solo unico strato cellulare nelle plantule esistenti presso le lampade 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 sorgenti 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 prossimit8 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 totale 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
e
consentono lo sviluppo di Felci o di Muschi, ma soltanto di patine di Cl~loropl~yceae
Ciarzophyceae.
A1 contrario, l e 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 deviazione 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~mztricl?on?arzes, sia quello di alcune specie di Muschi. La felce, che si presenta qui in tipici individui sterili 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~mztricl7ornanes, 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 abbondanti fronde della felce, lunghe mediamente 10-12 cm. Ed b questa la pi^ esuberante stazione di Asplerziunz triclzo~nanesdi tutta la caverna.
Altri siti in cui sono presenti Aspleniurn tricl7on1anese 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 ancora 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 percorso stesso (in corrispondenza di una controcurva), favoriscono nel lor0 irnmediato raggio d'ache di un particolare componente briologico.
zione lo sviluppo sia di Asplerziun? tricl~or?7ar1es

Attorno alle lampade che illuminano il nuovo "Sentiero Carlo Finocchiaro" non i: stato
se non unicamente nell'immediato raggio d'azione di una
osservato AspIer?iir171tricl~or~~nr~es,
lampada posta sulla ranlpa sovrastante l'insegna luminosa raffigurante il "Pipistrello", in corrispondenza 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 panoramic~.

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 costituita d a 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?zrnnjirs.
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-iclloruta-rnrrr-win. Abbondante per contro vi figura Hedeln
nlntles mentre raro appare Asl~leni~rnz
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 psercmentre in quello erbaceo sono
clcrcncin, (99 c m di crf il maggiore di essi) e di Frnx-irlrrs or-I~LIS,
variamente presenti Lnminstrc~mn1or?tnnirm,Pnrietnrin cliffusn, P. oflcinalis, Lirnnr-in nr?rzim,
Lnnzirrn1 n?acci1nhrr??,G l e c l ~ o n ~hederncen,
n
Cl~eli~lo~ziirr?z
rnnjrrs, Tnrnxncitrn officirznle,
Verbasccrrn s p . , Ger-nrliirnz I-obertianrrm,Allinria petiolntn, S o r ~ c l ~oleraceirs
~rs
e Stnclzys syli~nticacon fioritura purpurea nella prima decade di giugno. Si susseguono quindi altre comuErigeron cnrzaclerzsis, Cirsii~r?~
lnnceolcrtzrnz, C.
ni specie sinantropiche (Arternisin verlotolzr~~~,
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 botanici - 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 alcune 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(1941) riporte anche da altri Autori dentro altre grotte carsiche. Cosi ad esempio F. MORTON
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, conferma Fissiderls bryoides e registra pure Eucladi~tmverticillatum e Amblystegium serpens. A
nostro avviso, ricerche piti sistematiche faranno certamente allungare la lista fin qui stilata.
(1992) nella gi8 citata
La nomenclatura segue quella adottata da C. CORTINI-PEDROTTI
"Check-list of Mosses of Italy".

Cyrnbnlarin ~nlrralis,frequente sulle pareti d'ingresso della cavit8.
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(Dis. Maria Grazin Polli)

-

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~zanniaatrovir-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 associazione 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~rnsp.
e Asplerziuni triclior?zanesin risalita dal punto piii basso del
Con Euclndicrnz verticillat~~m
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 fortemente 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~iurnstellare Hedw.
Su una pietra umida sulla destra circa a met&strada tra l'imboccatura della Grotta e l'ingresso.

-

-

Ortl?otrichunzai~ornalunzHedw.
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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GROTTA GIGANTE: SAGGIO BIBLIOGRAFICO
RIASSUNTO
Ver~gono
preserrfate 780 scherle bibliograficke di suitti concerr~e~tti
o merzzionanti la Glutta Gigatzte
prtbblicati rzell'nrco rli oltla rm secolo (1851-1998). L'analisi clcgli scritti ha peuilesso di rilevare rla rlrl
laro che In nzaggiorpa~-tedegli stessi (oltre 500) 2 stata pubblicnta rzell'ultirno trrntennio, dall'nlfra che
i grlrppi pi2 consisterrti di sckerle sono ~~ell'ordine
qrrelli illrrstmrzti le bellezze rlella stessn (178) segrriti
do quelli relativi a note slri Imlori e slrlla gestione clella grotm (146); 11n baron nrmzero 2 dovrrto a strtdi
(87) e n citazioni rlella cnvitri in st~rrligenerali relntivi nlle varie brarrcke rlella sl7eleologin (97). Trrtte le
schede, tranne alcloze di cui rzon 2 stato possibile visiorzare il testo, sono correclate da 1/11 brave srr11to.

SUMMARY

THE GIANT CAVE: BIBLIOGRAPHIC REFERENCES
The nlrtl~or-spresent bibliographic references to more thnn 780 ~~rifings/>ublishecl
betweerr 1851 and
1998 and dealing with or merztiorzi~rgthe Giarzt Cave. Most of the writirzgs (nrore than 500) were prcblrsl~eclin the last fltirfy years. Topics rangefivnr works carrier1 oirt in tlte Cave in the frarilework of cave
mmzagenzerzt (178) to writings describing its beauty (146). A good tzrrrnber of iterns refer to specr9c investigations carr-fed out (87), tvhereas r~~erztio~r
of the Giant Cave is rnnde in 97 general writings belonging
to various brancltes of s~~eleolog)~.
All bibliographic references have been provided with a shor? sur~zmnry of the I-elevnntprrblication, wit11 the exception of a few whose texts cosrld not be esnn~rrzed

ZUSAMMENFASSUNG

LITERATURNACHWEIS ZUR RIESENHOHLE (GROTTA GIGANTE)
Vorgestellt werder~Literatrr171ach,veisezrr 780 zwischen 1851 ~rrzd1998 veroffentlichtert Schrifren
gelit lrervor; daj3 eirz GroJteil der Texte (iiber
iiber die Rieserzltokle. Airs den A~rswer-trrngsergel>r~issen
500) erst wt~hrenrlcler- letzter~ 30 Jahra veroffentliclzt ~vlrrde.Inkaltlich befnsserz siclz die nreisten
Schriftstiicke (178) rnit der ErscIzlieJlrng rrnd I~~srandhaltrmg
der Hohle sowie ?nit ilzrert rratiirlicken
( 8 7 ) rrnd allger~reine
Reize~z (146). Zahlreiche Dokrrrnente betreffen arrj3erdem Ur~ter-srrclzlrrzge~r
Forschurzgstiitrgkeite~zaufversckiedenerz Fachgebieter~rler Hohlen- trnd Karstk~rnde(97). Mit Alrsr~nhme
eir~iger werriger /eider- ~zichf zlrgiinglicher Schriften sirrd nlle Werke arrf den vorgestellten
Bibliographieboge~znzit einer klrrzerz Zitsanrn~erzfosslrrlgversehen.

(*) Commissione Grotte "E. Boegan", Societa Alpina delle Giulie, C.A.I., Via Donota 2,I-34121 Trieste.
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POVZETEK

Avtorjn predstnvljnta nnd 780 spisov, ki obrnvnnvnjo nli omer~jnjoBriSkovsko junto in ki so bili
objavljeni v veC kor stoletje clolgem o b d o b j ~(1851-1988).
~
Pregled spisov je poknznl, dn je biln
veCinn (nod 500) objnvljerza v zadrzjil~tridesetih letit?. Nnjvec'spisov obravnnva gr-ndber~ndeln v
ja171i in njeno ~rpmvljanje(178);sledijo spisi, ki opiszrjejo r~jenelepote (146). Precej del obrnvr~nva
Stzldije o jar77i (87), medten? k o se citati, ki or7zenjnjo janlo nohnjnjo v 97 deli/?, ki obrnvnnvnjo
splo511ospeleoloSko problen7ntiko. Za vsnk spis, z izjer??onekateril?, ki jih nvtorjn nistn nlogla dobiti na vpogled, stn sestnvila kr-ntek povzetek.

Premessa
La bibliografia di una grotta pub essere paragonata ad un'enciclopedia riportante tutto
quanto si conosce sulla stessa. Dall'analisi dei titoli si pub comprendere chi I'ha visitata,
quando, come e perch& Non poteva quindi mancare, in questo numero di Atti e Memorie
dedicato alla Grotta Gigante, la cavita turistica pih importante della regione, un repertorio
bibliografico che raccogliesse quanto scritto sulla stessa.

Criteri
Principio informatore di questa bibliografia b stato il desiderio di raccogliere in un unico
testo gli estremi di tutti gli scritti apparsi da quando la Grotta Gigante b divenuta oggetto di
interesse da parte del mondo sportivo, culturale e politico (ciob dalla met2 del secolo XIX).
Di ogni scritto di cui si sia potuto prendere visione diretta viene riportato un riassunto,
brevissimo ma sufficiente a illustrarne il contenuto. I1 sistema bibliografico utilizzato it quelanno, titolo, nome della Rivista o dell'editore, annata della Rivista,
lo anglosassone (AUTORE,
fascicolo - fra parentesi -, doppio punto, numeri delle pagine, citth, mese e anno di pubblicazione), ritenuto attualmente il pih agile e il pih rispondente alle necessita del ricercatore.
Nella presente bibliografia sono pure inserite tutte le schede relative a elaborati scientifici non
attinenti direttamente la Grotta Gigante ma in cui la stessa viene a vario titolo richiamata
(soprattutto lavori di meteorologia ipogea, biologia e preistoria). Le schede sono presentate
in ordine alfanumerico (cognome, nome e data) e sono composte da:
a) cogrzome (maiuscolo) e 17onze(iniziale maiuscola) dell' Autore o degli Autori, seguiti da virgola e anno di stampa. Nel caso di lavori firmati soltanto con iniziali puntate ove possibile
viene riportata fra parentesi quadre l'estensione del nome (ad esempio: M. G. [Massimo
GOBESSI];
BELLONIS[everino]); pan procedura b stata osservata per gli scritti anonimi per i
quali si sia riusciti a risalire all'Autore. Quando 1'Autore b ignoto cognome e nome sono
sostituiti da due trattini. L'anno riportato a fianco del nome i: quello di effettiva pubblicazione della rivista o del volume contenente gli "Atti" di congressi o convegni.
b) titolo del lavoro, per esteso e in corsivo ma - di norma - senza le frasi esplicative presenti soprattutto nelle pubblicazioni pih antiche;
c) rijer-imerzto, ciob nome della Rivista, serie (se c'b), annata, in parentesi tonda il numero
del fascicolo (se c'b), doppio punto ed il numero delle pagine, citth e anno di pubblicazione; oppure editore, citt2, anno, doppio punto e pagine; oppure ancora indicazione della
manifestazione congressuale, citt2 e data in cui s'k svolta, citta e data di pubblicazione,
doppio punto e pagine;
e) rinssurzto, consistente in un cornmento di poche righe esplicativo del contenuto del lavoro.

Sono state inserite molte pubblicazioni, piii o meno corpose, di carattere pubblicitariodescrittivo in quanto, possedendo i requisiti del "libro" (formato, pagine, editore, anno di pubblicazione), possono finire in qualsiasi biblioteca costituendo materiale bibliografico primario,
mentre non sono stati - in quest'occasione - presi in considerazione i numerosi pieghevoli
("depliants") stampati nel dopo guerra. Del pari, mentre sono stati censiti alcuni degli articoli
apparsi sui quotidiani sino a1 1915 (ritenuti importanti per la storia della prima turisticizzazione della Grotta), non sono stati presi in considerazione quelli apparsi dal primo dopoguema in
poi: il materiale, piuttosto consistente, potrh essere oggetto di uno studio particolare.

Le fonti
Pur essendo gli studi speleologici sul Carso triestino molto avanzati il ricercatore non ha
ancora a sua disposizione, a differenza di pal-ecchie altre regioni italiane (quali ad esempio la
Lombardia, il Piemonte, il Trentino, il Friuli, per citarne solo alcune) strumenti bibliografici
aggiolnati su cui condul-re una prima indagine. Infatti mentre pur abbondano nel Friuli
Venezia Giulia le bibliografie settoriali (di gruppi speleologici, di persone, di singole grotte,
a corredo di monografie ecc.) l'ultima bibliografia speleologica di un certo rilievo i:
"Mnteriali per In Oibliogrnfin geologicn, irlrologicn, s~~eleologicn
pnleo17tologica e prrlet170Iogicn dell'Istrin e regior7ifi17itimen,di Parona, Sacco e Battaglia, risalente a1 lontano 1924 e
di cui Eugenio Boegan ha curato un estratto prettamente speleologico.
Pertanto il presente lavoro si i: dovuto basare essenzialmente su una ricerca mirata, condotta nelle varie biblioteche presenti sul territorio, a corninciare da quella della Societh Alpina
delle Giulie per passare poi alla ben fornita Biblioteca Civica del Comune di Trieste, alle
Biblioteche dei Civici Musei di Storia ed Arte e di Storia naturale, alla Biblioteca del Popolo.
Senza tralasciare la Biblioteca Nazionale Slovena di Trieste - Narodna in Studijska
Knjiinica, la biblioteca dell'Istituto di Ricerche Carsiche di Postumia - InStitut za
Raziskovanje Jam Postojna, e le biblioteche di amici e colleghi sloveni (Alex Kalc, Pave1
Merkh, Stojan Sancin, Dorotea Versa) che ci hanno aiutato nella ricerca. Per la paste relativa
alla biologia delle grotte siamo debitori a Fulvio Gasparo, che ha cortesemente integrato le
schede relative a questa materia. Di notevole aiuto it stata la consultazione dell'emeroteca
conservata nell'archivio storico della Grotta Gigante. Purtroppo alcuni degli scritti conservaecc.) non riportano per esteso i dati sulle
ti presso la stessa (- -, s.d.; DALPOZZO;ROMANELLI
riviste in cui sono stati pubblicati; si i: comunque ritenuto opportuno presentarli, ancorcht
monchi, a1 fine di non perdere del tutto la segnalazione.

Gli scritti
La ricerca, condotta attraverso lo spoglio di libri e riviste specializzati (stampa speleologica e pubblicazioni rivolte ai turisti) e non (libri di argomento vario, riviste politiche e culturali indirizzate a1 grande pubblico, monografie geografiche ecc.), ha permesso di raccogliere quasi 800 schede bibliografiche coprenti un arco di tempo di 147 anni, dal 1851 ad oggi.
Per quanto il materiale possa apparire considerevole, corre I'obbligo di far presente che non
si ritiene assolutamente sia complete. I1 fatto che la Grotta Gigante sia aperta alle visite del
pubblico da novant'anni ha avuto come conseguenza che della stessa si sia scritto nelle sedi
pit1 disparate e geograficamente pit1 lontane. Pertanto se una ricerca bibliografica non pub mai
dirsi completa, quella fatta su di una localit5 di interesse turistico valicante lo stretto ambito
provinciale mai potrh essere esaustiva: ci saranno sempre guide, relazioni di viaggi, diari, che
sono sfuggiti a1 compilatore.

La distribuzione temporale
Alla sessantina di titoli raccolti dall'inizio a1 1920 fa riscontro un quasi pari numero
apparso nel trentennio successivo (di cui per&ben 40 nel periodo 1921-1930, primo decennio
della gestione della grotta da parte delIa Societ2 Alpina delle Giulie). Si assiste quindi ad un
crescendo nei decenni dal 1951 in poi: gli scritti sono 60, 98, 132, 209 per giungere ai 158
degli anni dal 1991 alla met2 del 1998.
Quindi oltre la met&dei titoli raccolti in questo saggio si riferisce all'ultimo trentennio. E
un risultato dovuto in parte alla maggiori possibilit2 di pubblicare - nello stesso periodo il
numero delle pubblicazioni speleologiche, tanto italiane quanto straniere, B cresciuto in
maniera esponenziale -, in parte per6 anche a1 maggior interesse che la Grotta Gigante ha
destato. Infatti s e buona parte dei titoli riguarda i lavori e l'andamento turistico della grotta
(quindi sono dovuti alla struttura che la gestisce), un numero consistente di schede 6 dato
dalle pubblicazioni che in varia guisa illustrano la grotta o la richiamano piti o meno di proposito.

I contenuti
Non si b ritenuto di suddividere le schede per argomento, preferendo dare a1 lettore una
visione d'insieme della pubblicistica sulla Grotta Gigante. I contenuti degli scritti censiti facilmente desumibili dalla lettura dei riassunti - si possono dividere in scritti illustrativi,
citazioni, guide, relazioni, studi diretti e riferimenti, esplorazioni, visite, elenchi catastali e
varie.
Scritti illustrativi. A1 primo gruppo fanno riferimento 178 scritti (di cui un centinaio nell'ultimo ventennio); si tratta di descrizioni - piti o meno complete - della grotta inserite in
guide (della regione, del Carso, della provincia ecc.), in monografie geografiche o in elaborati vari.
Citazioni. Seguono, con meno voci, ma anche queste concentrate nei decenni a noi vicini, le
citazioni (80) a vario titolo, ma non occasionali, della Grotta Gigante: si tratta di cornmenti
troppo brevi per essere inseriti nel novero del gruppo precedente.
Guide. Nel campo delle guide della Grotta Gigante ne abbiamo due stampate nel primo
decennio del secolo (periodo corrispondente all'apertura e lancio della grotta turistica), un
paio -con pih ristampe annuali, perb -nel ventennio 192011940 (avvio della gestione della
Societh Alpina delle Giulie) e finalmente una sene di guide ben strutturate e abbondantemente
illustrate pubblicate dagli anni settanta in poi, sino a giungere aIle guide plurilingui di Forti
del 1995.
Relazioni. Un gruppo numeroso di schede - ben 146 pezzi, pari a quasi il20% del totale B quello che raggruppa l e relazioni di attivita della struttura che gestisce la grotta (il Comitato
Grotte del Club dei Touristi Triestini dapprima, la Commissione Grotte della Societh Alpina
delle Giulie poi), nonchd i resoconti dei lavori effettuativi. Anche questo gruppo di schede
vede una concentrazione negli ultimi decenni (in pratica con il rilancio turistico degli anni
'60), comspondente a1 periodo di maggior impegno della Societ2 che amministra la cavit2.
Studi. Trascurata inizialmente come stazione di ricerca scientifica, nel dopoguerra la Grotta
Gigante viene utilizzata, su iniziativa della Commissione Grotte che assicura il suo pieno
appoggio, quale cavit2 di studio dai professori Silvio Polli e Antonio Marussi per delle ricerche particolari. I cicli da loro iniziati (sul microclima ipogeo e sul rilevamento delle maree
terrestri) si ampliarono via via specializzandosi sempre pic e richiamando altri ricercatori

(Osservatorio Geofisico, Universiti di Trieste). I risultati si compendiano in una novantina di
lavori che spaziano dalla dissoluzione carsica, a studi botanici, paleosismici, neotettonici, chimici, di fisica dell'atmosfera ipogea, radiometrici, paleontologici e paletnologici.
Rifei-imerzti in studi. Abbastanza numerose (prossime a1 centinaio) sono le monografie scientifiche in cui l a Grotta Gigante viene ricordata: si tratta non di studi - come il gruppo precedente - interessanti direttamente la cavitii, ma di richiami a ricerche compiute nella stessa.
Esplornzioni. I1 numero di schede relativo alle esplorazioni b atipico e fa parte a s6: ad un
gruppo consistente di scritti concentrato nei primi decenni (period0 in cui la grotta era stata
scoperta ed esplorata) fanno riscontro singole relazioni apparse quasi ogni decennio successivo. Evidentemente la morfologia della Grotta Gigante & tale da non riserbare troppe sorprese all'esploratore, anche se il materiale pubblicato permette di capire che ogni generazione di
speleologi abbia tentato, incurante dei risultati ottenuti dai predecessori, di scoprire o aprire
nuovi ambienti, e spesso con risultati positivi (Galleria Nuova nel 1940, Galleria Nuovissima
nel 1950, Pozzo presso I'ingresso nel 1951, Galleria dell'Argilla nel 1968).
Visite. Una cinquantina sono i lavori in cui la Grotta Gigante b menzionata in relazione a feste,
a corsi di speleologia, a visite particolari.
Catnsto. La Grotta Gigante b presente nel primo lavoro catastale della regione (TAUCER
1892); in oltre un secolo gli elenchi catastali di vario tipo in cui b inserita la Grotta Gigante
sono quindici.
Vnrie. Un buon numero di schede (79) si riferisce alle menzioni della Grotta Gigante presenti in lavori vari di carattere storiografico, in biografie di speleologi.

- -,s. d.

- -, 1920
Die Riesengrotre bei Triest. Eir~r~e~reschosserze~i Attivitri socinle. Coriirnissior~eGrotre.
Knrstr/renc/e~:
Alpi Giulie, 22 (2): 32, Trieste mar.-apr. 1920.
Der Samstag, Wien-Dobling.
Fra le cavith visitate dagli uomini della
Descrizione della cavith corredata da quattro
Commissione Grotte nei primi mesi del dopofoto che illustrano la grotta, ancora senza i
guerra c't: anche la Grotta Gigante.
sentieri ed i punti luce.
- -, 1921
- -, 1906
Comn~issior~e
Grorte.
Dzrecer~togrotte esplol-ate.
Societh Alpina delle Giulie, Sez. di Trieste del
I1 Tourista, 11 (1-4) (gen.-dic. - 1904): 90-91,
C.A.I., Comunicato Mensile ai Soci, 1 (1): 4, Trieste
Trieste 1906.
1 apr. 1921.
Ricordando I'attivith svolta I'estensore del
11 3 aprile 1921 la Commissione Grotte ha
notiziario accenna a reperti scavati in varie
organizzato un'illuminazione della Gigante a
cavith del Carso, fra cui la Grotta Gigante.
cui hanno partecipato 200 persone.

- -, 1906

- -, 1921

La Grotte Geniit.
The 111. London news, London 06.01.1906, 2 ill.

Cor~zn~issior~e
Esczrrsioni.
Societi Alpina delle Giulie, Sez. di Trieste del
C.A.I., Comunicato Mensile ai Soci, 1 (2): 5,
Trieste 1 mag. 1921.
Viene ripetuta la notizia data nel fascicolo
precedente.

Ln festn pro Glvttn Gignrzte n Prosecco.
I1 Tourista, 12-13 (gen. 1905 - dic. 1906): 48-49,
Trieste 1909.
La festa si B svolta presso il Restaurant Starz
di Prosecco domenica 17 dicembre 1905; il
ricavato t: stato devoluto a1 fondo per la sistemazione della Grotta Gigante.
- -, 1911
Notizie socinli. L'innrcgzrrnziorie delln Grottn
Gign~zte.Festn dell'nlbem di Nntnle rlella Grotto
Gignnte.
I1 Tourista, 14 (114) (1909): 35, Trieste 1911.
Breve cronaca della cerimonia di apertura a1
pubblico (3.30 pomeridiane del5 luglio 1908,
575 visitatori) e delle feste dell'albero per i
bambini (oltre 60, fra maschi e femmine) per il
Natale 1908 e quello 1909, organizzate per la
prima volta in grotta
- -, 1913
Notizie socinli.
I1 Tourista, 15 (1912): 55-63, Trieste 1913.
I1 numero riporta i bilanci del Club Touristi
Triestini per gli anni 1909, 1910 e 1911, con il
conto Grotta Gigante per i medesimi anni.

- -, 1915
Notizie zrrili nll'esczr~-sior~istn.
Speleologin.
Alpi Giulie, 20 (1): 13, Trieste gen.-feb. 1915.
Nel paragrafo dedicato alla speleologia la
Grotta Gigante t: ricordata fra le principali
cavith - di cui sono dati quota, profondith e
lunghezza - della regione.

- -, 1922
Relnzione. Attivitri delln Conir~iissior~e
Grotte dnl
I . ge~lnnionl 18 gi~rgr~o
1922.
Societh Alpina delle Giulie, Sez. di Trieste del
C.A.I., Comunicato Mensile ai Soci, 2 (11): 1-2,
Trieste 1 nov. 1922.
Dalla nota risulta che cinque membri della
Commissione hanno visitato la Grotta
Gigante il 12 marzo 1922.

C o ~ i ~ p r a - v e ~ i d i clella
tn
GI-otta Gignr~te di
Briscichi.
Societh Alpina delle Giulie, Sez. di Trieste del
C.A.I., Comunicato Mensile ai Soci, 2 (12): 1-2,
Trieste 1 dic. 1922.
E riportato il testo del contratto d'acquisto
della Grotta Gigante (novembre 1922).
- -, 1922
La iiquidnzior~e del "Cl~rbTorrl-isti Triestini".
Acqzristo delln Grottn Gigntite e di collezio~zi
scientifiche.
Societii Alpina delle Giulie, Sez. di Trieste del
C.A.I., Comunicato Mensile ai Soci, 2 (12): 3-4,
Trieste 1 dic. 1922.
Commento agli eventi che hanno portato
all'acquisizione della Grotta Gigante e di
parte delle collezioni del Club Touristi
Triestini.
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TELEFONO INT. 12-65

Copertina della guida Le Grotre delln Societri Alpirzn clelle Gilrlie, 1297.

- -, 1923
Ti.nscriziorle rnvolore clelln Glvtrn Gignr~re.
Societl Alpina delle Giulie, Sez. di Trieste del
C.A.I., Comunicato Mensile ai Soci, 3 (1): 1,
Trieste 1 gen. 1923.
Testo dell'atto 9 16/22 del 15 novembre 1922,
relativo alla trascrizione tavolare a favore
della Societl Alpina delle Giulie dei terreni in
cui s'apre la Grotta Gigante.

- -, 1923
Visitn nlln Grotto Gigonre plrsso Briscinki.
Carso, 1 (3): 7, Trieste 25 aprile 1923.
Programma di una visita alla grotta organizzata dagli escursionisti del "Carso" per domenica 2 3 maggio 1923.
- -, 1923
Le Glatre delln Societri Alpirln rlelle Giulie,
Sezior~edi TI-iesreclel Cl~rb
Alpirto Itnlinno.
Tip. Modiano, Trieste 1923: [I-161, varie ill.
Risulta essere la prima guida delle grotte turistiche della S.A.G. (Gigante, Sottocorona,
San Canziano), probabilmente distribuita gratuitamente (le edizioni successive sono tutte

gratuite); alla Grotta Gigante sono dedicate
una pagina intera di descrizione (dati metrici,
itineral-i, descrizione, spaccato) e due grandi
foto (una parete e la "Palma").

- -, 1923
Atrivitri clelln Con~rr~issione
Grotte c l ~ ~ m iI'nr~no
~te
socinle 1922.
Societl Alpina delle Giulie, Sez. di Trieste del
C.A.I., Comunicato Mensile ai Soci, 3 (1): 4-6,
Trieste 1 gen. 1923.
La Gigante venne visitata il 12 marzo, "occupata" il primo novembre e illuminata per il
pubblico il 26 novembre (4000 visitatori).
- -, 1923
I1 Corlgresso dei Delegnti del Clsrb A l p i i ~ o
Ifnlinno.
Societl Alpina delle Giulie, Sez. di Trieste del
C.A.I., Comunicato Mensile ai Soci, 3 (2): 1-7,
Trieste 1 feb. 1923.
Nel saluto porto ai convenuti il presidente
dell'Alpina, avvocato Chersich, ha ricordato
il riscatto delle grotte e rifugi giuliani.

- -, 1923
Tarrffa per il trasporto di persone rnediarlte vetture a cavallo tra Opicirln e la Grotm Gigante.
Societh Alpina delle Giulie, Sez. di Trieste del
C.A.I., Comunicato Mensile ai Soci, 3 (4): 2,
Trieste 1 apr. 1923.
Testo del decreto (emanato dal prefetto di
Trieste su richiesta della S.A.G.) con le tariffe
per il trasporto dei visitatori alla Grotta
Gigante.

- -, 1923
Attivitd della Comrnissione Grotte dall'l aprile a1
30 giugno.
Societj Alpina delle Giulie, Sez. di Trieste del
C.A.I., Comunicato Mensile ai Soci, 3 (9): 3,
Trieste 1 set. 1923.
I1 3 giugno Antonio Beram inizia il rilievo
della Grotta Gigante.
- -, 1927
L'altipiarza cnrsico e le stre grotte meravigliose.
In "Gltida illrtstrata descrittiva delln cittri di
Trieste e prirzcipali localitri e grotte della Ver~ezia
Gizrlia", ed. Precisa, Tip. Nazionale, Trieste s.d.
(ma 1927): 1-240.
Nella parte quarta, "L'altipiar~ocarsico e le
srre grorte rtzeravigliose" (pagg. 87-99) si trovano breve descrizione e veduta prospettica
della Grotta Gigante.
- -, 1927
Le grotte della sezio~zedi TI-ieste rlel CIrrb Alpino
Italiarzo. Societri Alpina delle Giulie.
Tip. Calamandrei, V ed., Milano, s.d. (1927?):[ l 241, varie ill.
Oltre ad una pagina dedicata alla Grotta
Gigante (stessi dati della prima edizione)
informazioni sulla cavith si trovano in altre
parti del fascicolo (cartina topografica delle
quattro cavitk turistiche--3lle precedenti si P.
aggiunta la Grotta di Qrniale -e tabella dei
prezzi dei biglietti). slil19 copertina foto della
Grotta Gigante.
- -, 1929
Le grotte della sezione di Trieste del Clrrb Alpirzo
Italiano. Societci Alpina delle Girrlie.
Stab. Tip. Nazionale, VLI ed., Trieste s.d. (ma
1929): [I-241, varie ill.
Ricalca in tutto e per tutto, salvo il colore di
stampn (questa t verdolina) ed il prezzo dei
biglietti che risulta aumentato del trenta per
cento, l'edizione precedente.

- -, 1931
Lc grotte della seziotie di Trieste del Club Alpino
Italiar~o.Societh Alpirza delle Gizrlie.
Stab. Tip. Nazionale, VIII ed., Trieste 1931:
[I -241, varie ill.
Edizione aggiornata in alcuni particolari
(prezzi, orari, pubblicith) della precedente.
-, 1933
Cronistoria dell'arti~~itri
della Seziorle di Trieste
del C.A.I. dnl 1918 a1 1932.
In "Citlquarzt'arlrli di vita della Societri Alpina delle
Girrlie Seziorle di Trieste del Club Alpitlo Italiarlo",
Stab. Tip. Nazionale, Trieste 1933: 13-18.
Cronologia degli avvenimenti pih importanti
per la Societh; il primo dicembre del 1922 t
stata acquistata la Grotta Gigante.
-

- -,1941
Cornmissiorte Grotte. Relazione srrll'attivitri delI'anrlo XIX.
Alpi Giulie, 43 (4-6): 13-14, Trieste ago.-dic. 1941.
Nella Grotta Gigante Giorgio Coloni ha raggiunto, con un'ardita arrampicata, una galleria
sopra il Pulpito (GalleriaNuova) che B risultata
lunga 76 metri; nel corso dell'anno sono state
fatte tre illuminazioni popolari che hanno dato
un utile netto di 5400 lire.
- -, 1951
Norrvelles sp&l~ologiqrres.
Ann. de SpCl., (Spelunca, s. 3), 6 (4):201.
Nota sulle ricerche di meteorologia ipogea in
corso alla Grotta Gigante.
- -, 1953
Notizinrio. Ill~rnrinazione della Grotta Gigante
(Trieste).
Rassegna Speleologica It., 5 (3):110, Como dic. 1953.
Breve nota su di un esperimento di illuminazione elettrica alla Grotta Gigante.
- -, 1953
Norrvelles spe'l~ologiq~res.
Ann. de SpCl., (Spelunca, s. 3), 7 (4):232.
Viene data notizia di un esperimento di illuminazione elettrica alla Gigante.

- -, 1954
Attivirri della Cornmissiorle Grotte.
Societh Alpina delle Giulie, Notiziario ai Soci,
1954 (2).
Nella nota la Grotta Gigante B ricordata per
gli studi condottivi da Silvio Polli e per la
sistemazione di nuovi mezzi di illuminazione.

-, 1955
VI Cor~gressodi speleologin irl Trieste, 30-8/20-91954.
Rivista Mensile del C.A.I., 74 (7-8): 199, Torino
lug.-ago. 1955.
Relazione sul Congresso, nel cui ambito c'B
stata pure una visita alla Grotta Gigante.
-

- -, 1955
I1 Corlgresso Triveneto delln preistorin cn,:sicn.
Societi Alpina delle Giulie, Notiziario ai Soci,
1955 (4).
I1 28 novembre i congressisti hanno visitato la
Grotta Gigante.

- -, 1955
Verlezin Giulin e Fri~rli.
In "Attr-nverso l'ltnlin", T.C.I. ed., vol. 21: 1-240,
Milano 1955.
La Grotta Gigante B ricordata alla pag. 186
(foto 356 e relativa didascalia).

- -, 1956
Societir Alpinn rlelle Giulie. AttivitB rlelln
Cot~lnzissioneGmtte.
Le Alpi Venete, 10 (1): 92-93, Venezia primaveraestate 1956.
I1 primo maggio B stato inaugurato un impianto elettrico sperimentale, con tubi fluorescenti e riflettori da 1000 e 2000 Watt.
-, 1956
Speleologin e grvtte tl~risticlleir~Itnlia.
ENIT editore, Roma 1956: 1-21.
Notizie sull'organizzazione della speleologia
in Italia e sulle grotte accessibili a1 turista; la
Grotta Gigante B richiamata (orari, prezzi) a
pag. 14.
-

-, 1959
Celebrnto il centennrio delln rlnscitn rli L. V
Bertnr-elli.
I1 Touring, Informazioni ai Soci, Milano 10
ott. 1959.
I1 vecchio amico e socio della Commissione B
stato ricordato con una cerimonia sul fondo
della Grotta Gigante ove B stata posta una
lapide cornrnemorativa.
-

- -, 1962
Attivitir delln C o t ~ ~ r ~ ~ i s sGlvtte.
ior~e
Societi Alpina delle Giulie, Notiziario ai Soci,
1962 (4).
Due notizie: il 23 ottobre 1962 B stata festeggiata la copertura dell'edificio che ospiteri il
Museo di Speleologia; una squadra di giovani
della Commissione ha effettuato una traversata sulla parete alla sinistra dell'Ingresso Alto.

- , 1963
Trieste e la sun prvvirzcin.
Enciclopedia dei Comuni d'Italia, Franco Necci
ed., Roma 1963: 1-701.
La Grotta Gigante 5 ricordata (foto primi anni
'50) alle pagg. 184- 185.
-

- -, 1963
Societir Alpinn rlelle Gilllie. Sl~eleologin.
Le Alpi Venete, 17 (1): 93, Veuezia primavera
estate 1963.
Sono stati ultimati i lavori alla biglietteria
mentre a1 museo si k giunti a1 tetto; 1'Istituto
Geofisico B in procinto di installare sul fondo
della Gigante due sismografi.

- -, 1956
Speleologia.
Radiocorriere, 7 ott. 1956.
Viene riportato il testo di un servizio radiofonico sulla speleologia andato in onda nel
Giornale Radio delle 13.30 il giorno 30 agosto 1956; la Grotta Gigante 6 stata citata fra le
grotte turistiche illuminate elettricamente.

- -, 1963

- -, 1959
Dn Verorza a Trieste.
I1 Touring, Informazione ai Soci, Milano 16 giugno 1959.
Programma dell'escursione nazionale del
Touring Club Italiano per onorare la memoria
di L.V. Bertarelli; la manifestazione si concluderl alla Grotta Gigante.

- -, 1963
I1 IX Corigresso Nnzionale di Speleologia.

... e mntriinotzio nelln Grotta Gigni~te.
Societi Alpina delle Giulie, Notiziario ai Soci,
1963 (3).
Domenica 22 settembre 1963 gli speleologi
goriziani Laura' megorig e Rinaldo Saunig si
sono sposati sul fondo della Grotta Gigante.

Societh Alpina delle Giulie, Notiziario ai Soci,
1963 (4).
I1 30 settembre, nell'arnbito delle manifestazioni congressuali, B stato consegnato alla
Commissione Grotte I'edificio del Museo di
Speleologia.

-,1967
Cittir e pnesi d'ltnlin. E~zcicloperlin illrrstrutn rli
trrtti i corrzrrrzi d'ltnlin.
1st. Geogr. de Agostini, vol. 3, Novara 1967: 1-772.
Sub voce "Sgonico", pag. 66, c'b pure la
descrizione della Grotta Gigante, principale
struttura turistica presente nel comune.
-

-, 1975
Relazior~edell'ntti~~itir
sezio~znlerzel 1974.
Alpi Giulie, 69 (3), Trieste 1975.
La relazione informa che nel 1974 c'b stato un
calo di quasi il 6% nell'afflusso di turisti alla
Grotta Gigante.
-

- -, 1976
- -, 1969
BriSka Jnr~zn.
TuristiEni Informator, 8 (29): 26, 1 foto, TrstGorica 1 nov. 1969.
Alla descrizione della grotta b dedicata una
pagina intera, con foto della Colonna Ruggero
e grande planimetria; orari di visita e prezzi
(ingresso 350 lire).
-, 1971
I1 Frirrli Venezin Gi~rlia.
Attraverso 191talia, Touring Club Italiano ed.,
Milano 1971: 1-256.
La Grotta Gigante i: presente con la foto della
colonna Ruggero (pag. 194).
-

-, 1972
Ln Glvttn Gignnte.
I1 Meridiano di Trieste, 1 (20): 24, 1 foto, rilievo,
Trieste 9 giu. 1972.
Descrizione della cavitb, storia delle sue
esplorazioni e informazioni per la visita, con
orari e prezzi (ingresso lire 500, illuminazioni
popolari lire 250).
-

- -,1973
Relnzio~zedell'nttivitci sezio~znlenell'n~~no
1972.
Soc. Alpina delle Giulie, Notiziario, 2, Trieste set.
1973.
La relazione contiene un intero capitoletto
(tratto dalla relazione di Finocchiaro pubblicata su Atti e Memorie) dedicato alla gestione
della Grotta Gigante.
- -, 1974
Relnziorze dell'ntrivitir seziotznle rlell'arzno 1973.
Alpi Giulie, 68 (3), Trieste 1974.
11 primo paragrafo dell'attivitb della Commissione Grotte I? dedicato alla Grotta Gigante.

I lngnzzi sottoterr-a.
11 Meridiano di Trieste, Trieste mar. 1976: 9.
Servizio fotografico sull'undicesimo corso di
speleologia della Commissione Grotte; una
delle lezioni pratiche si B tenuta nel pozzo
interno della Gigante.

- -, 1976
Comnzissione Glvtte "E~rgerzioBoegnrz ". Scnvi
nlln Gigmzte.
Alpi Giulie, 70 (3), Trieste 1976.
Trafiletto sugli scavi condotti al fondo della
Galleria Nuova: sono stati aperti 25 metri di
galleria dalla sezione di m 0,8 x 2.
- -, 1976
Relnzione dell'nttivitci seziorznle dell'mz~zo1975.
Alpi Giulie, 70 (3), Trieste 1975.
Testo completo della relazione letta nel corso
dell'annuale assembles della Societa Alpina
delle Giulie: nel 1975 alla Gigante c'b stato un
aumento dei visitatori di quasi il 30% rispetto
' ' all'anno precedente.

- -, 1978
Ktrl-z Vennerkt.
Die Hohle, 29 (3): 97-98, Wien Nov. 1978.
Viene data notizia del nuovo record di presenze alla Gigante (77.945 turisti nel 1977).
- -, 1978
Corrz~rzissiorzeGrotte "E. Boegnrz ".
Alpi Giulie, 72 (2), Trieste 1978.
In occasione del 70" anniversario dell'apertura a1 pubblico della Grotta Gigante concerto,
sul piazzale di fondo, della Banda cittadina
"G. Verdi", diretta dal Maestro Azzopardo.

- -, 1981

Le nzeraviglie delln nntul-a.
-,1974

Ln Grottn Gigante. Jn~nnpri Briicikih.

In "Barbanern di Folig~zo1982, urz nr117odi felicitir", Campi ed., Foligno 1981: 153-165.

In "I figli del Cnrso. Sirlovi Krnsn", ed. Mario
Cozzi, Trieste 1974, pagine non numerate.
Descrizione della cavith, cenni storici sulla
sua scoperta e sistemazione turistica, illustrazione del giro turistico. Testo in italiano e in
sloveno.

- -, 1982
Italic dtr nord et dtr centre.
Les guides bleus, Hachette ed., Paris 1982: 1-1105.
La Grotta Gigante B indicata come sito
"rimarchevole" (una stella).

-

- -, 1982
Friuli Venezia Giulia, ulza regione a servizio
complete.
Grafiche Linep, Padova 1982: 1-77.
Nel libro, che si propone quale contributo alla
divulgazione della conoscenza dei vari aspetti della regione, la Grotta Gigane 2. ricordata a
pag. 26.
- -,1985
Mete speleologiche. Le Grotte in Italia (Nord Centro).
A cura del Servizio Informazioni Turistiche del
Touring Club Italiano, Milano lug. 1985: 1-15.
Alla pagina 7 trovasi breve descrizione, corredata da infonnazioni utili per il visitatore (itinerari, orari, telefoni), della Grotta Gigante.

I.:\

- -, 1985
Geologia e flora.
Triestenaturaturismo, 2, 19: XII, Trieste 1985.
La nota contiene pure una breve descrizione del
complesso turistico (Museo e Grotta) seguita da
cenni sui fenomeni carsici dei dintorni.

- -, 1986
Se scendi nelle grotte pin ti porti giic pin non torneresti su.
Qui Touring, a. 16, Milano dic. 1986.
Tre pagine e cinque foto illustrano il Carso triestino; la parte centrale dello scritto decanta le
bellezze della Grotta Gigante "... clze potrebbe
ospitare comodamente il Duomo di Milano".
- -, 1987
Kurz Vermerkt.
Die Hohle, 38 (1): 15, Wien 1987.
Annuncio del7' Congresso internazionale del
soccorso speleologico, il cui programma prevede pure una visita alla Grotta Gigante.

Siebentes Internationales Symposium fur
Hohlerettung ( 1987).
Die Hohle, 38 (1): 20, Wien 1987.
Nota sulla cerimonia in onore di Carlo Finocchiaro svoltasi i l 2 5 ottobre 1987 sul piazzale
delle rimembranze nella Grotta Gigante.

Copertina della Guida I1 Carso Triestiilo e la Grotta
Gigante, edita dalla Commissione Grotte "E. Boegan".

- -, 1991
Meraviglioso Carso. Guida illustrata attraverso i
comuni della Comunitri Montana del Carso.
Ed. a cura della Cornunit2 Montana del Carso,
Trieste 1991: 1-32.
Nelle pagine riservate a1 Comune di Sgonico
trovano spazio ampi cenni sulla Grotta
Gigante e sul Museo di Speleologia.
- -, 1992
I tesori della Grotta Gigante.
In "Una regione da scoprire. Friuli Venezia
Giulia", Az. Reg. Promozione Turistica ed.,
Trieste 1992: 16-17 (distribuito con il n. 21/92 dei
settimanali "Anna", "Oggi" ed "Europeo").
La nota contiene la descrizione e due foto
della caviti.
- -, 1993

- -, 1988
Friaul-Julisch Venetien.
Villach 1988: 1-248.
Rapida guida dei siti turistici della regione; la
Grotta Gigante t brevemente ricordata alle
pagg. 223-224.

Gli appuntainenti di un anno.
TuttoCitt2 '93, Gorizia - Trieste e provincia,
STET ed., Torino 1993: 21.
Fra gli appuntamenti c ' t anche I'esibizione di
tecniche speleologiche ferragostane alla
Grotta Gigante.

-, 1994
Gli applrrztnr?zenricli ~ r ? zmlno.
TuttoCitth '94, Gorizia - Trieste e provincia, STET
ed., Torino 1994: 19.
Ricordata la tradizionale calata di ferragosto
degli speleologi alla Grotta Gigante.
-

-, 1995
GI-ottaGigante.
Scopri Trieste, MGS Press Trieste, ediz. estate
1995: 20-21, 1 foto.
Breve descrizione, in italiano e in inglese,
della cavith, con orari di visita e nota sull'opzione Tram+Grotta.

- -, 1997
I tesori del Frizrli Venezia Giulia.
Suppl. a1 periodico "Stele di Nadal", Arti Grafiche Friulane ed., Tavagnacco 1997: 1-184.
Guida, in italiano e inglese, ai pih caratteristici siti turistici della regione; la Grotta Gigante
B presente alle pagg. 176-177 (foto,orari).

-

-, 1995
Gli appurzramenti di zm anno.
TuttoCitt2 '95, Gorizia - Trieste e provincia, STET
ed., Torino 1995: 19.
La Grotta Gigante B presente nell'agendina
con le "calate" di ferragosto.
-

- -, 1995
Tlrrisrno.
Vera, dic. 1995: 160.
Nella miscellanea di notizie sugli itinerari
consigliati per dicembre c'B pure un richiarno
a1 Presepio allestito sul fondo della Grotta
Gigante.

- -, 1996
Ln GI-ottaGigante di Ti-ieste apparirci sul bollirlo
I997 dei soci CAI.
Lo Scarpone, Milano lug. 1996.
Sul bollino di convalida delle tessere del CAI
per l'anno 1997 sari%raffigurato un particolare
della Grotta Gigante [la Colonna Ruggero].

- -, 1997
I1 Frizrli Verzezia Giulia pid ripico.
Suppl. a1 periodico "Stele di Nadal", Art1 Grafiche Friulane ed., Tavagnacco 1997: 1-208.
Guida pratica ckie pr6se'nta sinteticamente
quello che B ritenuto'vdiamente utile conoscere della regione; alla h t t a Gigante B dedicata la pag. 167 cornpleta (due foto, una starnpata alla rovescia) e cenni in quella successiva.

- -, 1997
Nella grotfa dei prirnati alrra fantastica rzovirci.
Bell'Italia, giu. 1997: 39.
Presentazione del Sentiero Finocchiaro, di
recente apertura, e c e ~ sugli
i
studi in atto
nella Grotta.
-, 1997-1998
Grotta Gigante.
Guida italiana a1 turisrno ed agli acquisti di gruppo, Studio G 89 ed., Bevagna (PG) 1997.
Foto della cavith, breve descrizione della stessa e del Museo Speleologico, orari delle visite.

-

-, 1998
Trieste rzofte e giorno.
TuttoCitth 1998 Gorizia - Trieste e provincia,
STET ed., Torino 1998: 46-47.
Fra gli appuntamenti rimarchevoli B inserita la
calata di sabato 15 agosto 1998 nella Grotta
Gigante.
-

- -, 1998
Ln sjida rzella roccia. Nuove vie suggestive per la
Grotta Gigante.
Vivi Trieste, Ed. L'Ippogrifo, Trieste 1998: 38-39,
I foto.
Descrizione della grotta integrata da orari di
visita e prezzi d'ingresso.

- -, 1998
90e anrziver-saire de l'ouverture au public de la
Grorra Gigante.
Spelunca 69: 54, Paris avr. 1998.
Riquadro con rilievo a colori, breve descrizione della cavit2 e cenni sulla sua inaugurazione.

- -, 1998
-, 1997
Gli uppuntarnenti di 11n anno.
TuttoCitth '97, Gorizia - Trieste e provincia, STET
ed., Torino 1997: 23.
In agosto nella Grotta Gigante, entrata per le
sue dirnensioni nel Guiness dei prirnati, ci sari
la calata degli speleologi.
-

Un nuovo serztiero nella Grotta Gigante.
La Rivista del Club Alpino Italiano, Lo Scarpone,
68 (4): 14, Milano apr. 1998.
Trafiletto segnalante le pubblicazioni della
Comrnissione Grotte (Atti e Memorie e
Progressione) da cui viene tratta la notizia dell'apertura del Sentiero Finocchiaro.

-, 1998
Grottn Gignnte.
Scopri Trieste, MGS Press Trieste, ediz. estate
1998: 38-39, 1 foto.
Descrizione, in italiano e in inglese, della
cavitl, ricordata come possedente due record
da Guiness (dimensioni e gestita dall'associazione speleologica pih antica del mondo).
-

- - , 1998
Besuch der Grotto Gignrzte (Riesengmtte). Die
Grosste Grotte der Welt ist 100 Jnhre nlt.
Bibione vacanze, 30 (3): 5, Bibione 18 lug. 1998.
Invito a visitare la cavith, che viene descritta e
di cui si ricorda il novantennale dall'apertura
al pubblico; due foto.

A . S. [Adriano STOK], 1990
Andarnento turistico nelln Glvttn Giganre. Lnvori
nello Grottn Gignrzte.
Progressione 23, 13 (1):73, Trieste giu. 1990.
Nel 1988 i visitatori sono stati 96.000, con un
calo dell'll% rispetto all'anno precedente seguito da un ulteriore calo nell'anno successivo, causato anche dalla parziale chiusura della
Grotta per i lavori alla Galleria Artificiale.
ABRAHAMCZIK W . , 1955
Frnnz Miihll~ofer:
Die Hohle, 6 (2): 29-32, Wien Apr. 1955.
Biografia dello speleologo austriaco (188 1 1955), attivo nel primo decennio del secolo sul
Carso triestino ove ebbe mod0 di scendere,
con Perco, nella Grotta Gigante.
ALBERTI Bruno, 1983
Relnziorze di attivitci.
Rassegna di attivitl delle Soc. Speleologiche
Triestine, Trieste 1983: 37-38.
I1 relatore, Delegato per il Friuli-Venezia
Giulia della Sezione Speleologica del
C.N.S.A., ricorda - fra le altre cose - I'esercitazione dimostrativa "Speleo '82", una manifestazione a carattere nazionale del Soccorso
Speleologico svoltasi alla Grotta Gigante.
ALBERTI Bruno, 1983
2" Gruppo. 1982.
Boll. della Sez. Speleologica del C.N.S.A., 10: 1921, Trieste 1983.
Nella relazione sull'attivith del soccorso speleologico regionale 1'A. sottolinea il notevole
success0 dell'esercitazione svoltasi nella
Grotta Gigante.

AELLEN V[illi],STRINATI P[ierre], 1975
Giride des Glvttes d'Europe occidentnle.
Delachaux e Niestlk, Neuchdtel 1975; ed. it.
"Guirln alle grvtte d'Europn ", Zanichelli ed.
Bologna 1976: 1-247.
Descrizione, ordinata per nazione, delle grotte
d'Europa turistiche e di quelle considerate piij
importanti.
ANDREOLOTTI Sergio, STRADI Francesco, 1964
Resti unlnni dell'Etri del Bronzo rittvenrrti nel
c~rmlrlodetririco delln Glattn Gignnte.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E. Boegan",
3 (1963): 87-94, 3 fig., Trieste 1964.
Nel corso egli scavi eseguiti sul cumulo detritico a1 fondo della grande caverna per la sistemazione della stazione per lo studio delle
maree terrestri, B stata rinvenuta una mandibola umana ascrivibile all'Eti del Bronzo.
ANDREOLOTTI Sergio, STRADI Francesco, 1972
I rinverziinenti preistorici r~ellncnvei-r~nssrperiore
della Grotto Gigmlte (Cnrso Triestino).
Atti e Memorie Commissione Grotte " E .
Boegan", 11, (1971): 109-127, 8 tav., 7 foto,
Trieste 1972.
Vengono descritti i reperti preistorici rinvenuti nei quattro livelli stratigrafici individuati
nella galleria dell'Ingresso Alto della Grotta
Gigante; i reperti sono attribuibili a vari periodi, dal Neolitico all'Eth del Ferro.
ANELLI Franco, 1955
Ln speleologin itnlinrln dirrnnte l'lrltitnn glrerrn e
t7el dopoguerra.
Atti del 1" Conv. Friulano di Sc. Nat., Udine 4-5
settembre 1955: 19-36.
Alla fine della relazione I'A. ricorda che i partecipanti a1 sesto Congress0 Nazionale di
Speleologia hanno avuto modo di visitare la
Grotta Gigante.
APOLLONIO Giovanni, 1968
I1 t~crisrno i~ell'econon~indelln proviizcin di
Trieste.
In "Cirzquant'anili di vita econornicn o Trieste
1918-1968", a cura della Camera di Commercio,
Industria e Agricoltura di Trieste, Trieste 1968:
567-611.
La Grotta Gigante viene menzionata alle pagg.
593 (lavori di sistemazione interni ed esterni)
e 596 (utilizzazione della struttura per la
Scuola di Speleologia).

BADINI Giulio, 1974
Le grotte trrristiche irl Itnlirr.
L'Universo, Rivista dell'Ist. Geogr. Militare, 54
(5): 691-742, Firenze mag. 1974.
Le grotte descritte sono raggruppate per regione; I'illustrazione (completata da 4 foto) della
Grotta Gigante, unica cavith turistica della
Venezia Giulia, occupa le pagine 701-704.
BADINI Giulio, 1978
I1 trnttnto che ~rccideil C n ~ r o .
Mondo Archeologico, 24: 56-60 e 25: 55-56,
Firenze feb., mar. 1978.
BADINI Giulio, 1978
Le grvtte itnlinne e le grvtte rzotevoli.
In " M n n ~ ~ n ldei Speleologin", Longanesi ed.,
Milano 1978: 503-550.
Illustrazione, regione per regione, del patrimonio speleologico italiano; alcune righe pag. 5 17 - sono dedicate alla Grotta Gigante.
BADINI Giulio, 1979
Le grotte t~rristicl~e
italinrze. Ipnrte: Itnlin setter?trionnle.
"Mondo Archeologico", 38: 32-40, Firenze
ott. 1979.
BAGLIANI Furio, 1982
Rnccoltn rli rlnti cntnstnli sulle ~nnggioricmitd
rlelln Verlezirr Gi~tlio(nggior~lntonl gisrg~zo1982).
La Nostra Speleologia, 3 (7): 21-24, Trieste 1982.
Elenco delle cavith aventi una profondith o
uno sviluppo maggiori di 100 metri; la
Gigante ir presentata con uno sviluppo di 380
metri ed una profondith di 160.
BAGOLINI Bernardino, BIAGI Paolo, 1981
11 Cnrso ed il Fr-iuli rzell'nn~bitorlel rzeolitico
dell'ltnlin settentrio~znle e dell'nren bnlcnrzoorlrinticn.
Atti Conv. sulla preistoria del Friuli Venezia
Giulia, Trieste 28/29 aprile 1981: 187-205 (in
"Atti delln Soc. per In Preistorin e Protostorin
clelln Regione Frilrli-Verzezin Girrlin", 4,
197811981),
I1 deposito archeologico della Grotta Gigante
B ricordato a pag. 201.
BAKOS Eva, 1986
Fr-inul Triest Venetien.
Du Mont Buchverlag, Koln 1986.
La Grotta Gigante 2 citata alle pagg. 84 e 89.

BARATTA Mario, 1918
Cnrtn rlel Gr-nrirleAlto~~inrzo
clelln Cnr-sinGicrlin.
1st. Geogr. De Agostini, Novara 1918: 1-24,8 tav.,
2 foto.
I1 testo esplicativo che accolnpagna la carta
riporta, a pagina 14, la sezione longitudinale e
la descrizione della Gigante (con la modifica
in
del nome "Dlronio dell'I~i~l>erntor-e"
"Dt101110 clell'I~~il>erntor-e
ilegli I~?tpiccnti").
BARETH Camille, 1988
Cnn~l?orl&s
coverrzicoles rle In Virie'tie or-ierztole
(Frioule, V6116tieJltlie~~rie)
et rle In Cnlnbr-e
(Insecta Apte'rygotn Dipl~rrn).
Atti e Memorie Commissione Grotte "Boegan",
27: 45-55, Trieste 1988.
Per la Grotta Gigante viene segnalata la presenza di Cnr~lporlen(Pairrocar~ipn)s~rerzsorli
Tuxen.
BAROCCHI Roberto, 1994
Gr-ottn Gignnte.
Progressione 3 1, 17 (2): 50-5 1, Trieste dic. 1994.
Nonostante la Grotta Gigante sia rimasta
chiusa per oltre un mese (1 febbraio-I0 marzo
1994) c'B stata un'inversione di tendenza nell'afflusso dei turisti, con un recupero del 6%
sull'anno precedente.
BAROCCHI Roberto, 1995
Sirinlo entr-ntirzel Grrirzess.
Progressione 32, 18 (1): 54, Trieste giu. 1995.
La Grotta Gigante B stata inserita nel Guiness
dei primati quale caverna turistica piD grande
del mondo.
BAROCCHI Roberto, 1995
Itinernr-ifi1or.i portn.
Progressione 33, 18 (2): 53-54, Trieste dic. 1995.
Nel presentare la guida "Escrrlsioni sir1 Cnrso
triestirzo e slo~~erzo"il recensore lamenta la
mancata citazione della Grotta Gigante.
BAROCCHI Roberto, 1995
Trieste. Nelln Grotto Gignrzte, In covenin fur-isticn
piir grnnrle lee1 r,~ondo.
Qui Touring, a. 25, (8): 30, Milano sett. 1995.
Descrizione della Grotta, inserita nel Guiness
dei primati come caverna turistica piD grande
del mondo e gestita dalla societh speleologica
pib antica del mondo (due foto a colori).

BAROCCHI Roberto, 1996
Trieste: le n~ernvigliedelln GI-ottnGigante, ~rr?n
cni~itrierlrrnm nel Guitzess.
Lo Scarpone, 1 : 13, Milano gen. 1996.
I soci del C.A.I. vengono informati che la lor0
associazione i: proprietaria della caverna turistica pia grande del mondo, come riportato
recentemente dal Guiness dei primati.
BAROCCHI Roberto, 1996
Topononlnsticn delle grvtte delln Ver~ezioGi~rlin.
Progressione 35, 19 (2):64-65, Trieste dic. 1996.
Nella recensione del libro viene ricordato che
la Grotta Gigante B stata citata con ben 18
nomi diversi.
BAROCCHI Roberto, 1996
Lo ttrteln delle grofte.
In "Lo legge regionnle s~rlla speleologin hn
tre~zt'nnni: i I-isultnti,le PI-oposfeper il firturv",
Catasto Reg. delle Grotte del Friuli-Venezia
Giulia ed., Trieste 1996: 39-49.
L'A. conclude la presentazione del suo elaborato con I'auspicio che venga creato presso la
Grotta Gigante un Centro Nazionale di
Speleologia.
BAROCCHI Roberto, 1997
UIZ
'er~lozionei~zdin~e~~ticabile:
In Grottn Gigante,
In cnver-~~n
t~rristicapiil grnnde del mo~lclo.
I1 Massimiliano, 1 (3): 16, Trieste lug.-set. 1997.
Descrizione turistica della grotta con orari
delle visite, foto, incisione e cartina stradale.
BAROCCHI Roberto, 1997
Lo G ~ o t t nGigar~te/?a 90 antti.
Alpi Giulie, 91 (1): 87-88, 1 foto, Trieste 1997.
Presentazione delle manifestazioni proposte
peril 90" anniversario dell'apertura a1 pubblico della cavit5, avvenuta il 5 luglio 1908.
BAROCCHI Roberto, 1997
Lo Grotm Gignrzte ha novnnt'nnni.
Progressione 37, 20 (2): 12, Trieste dic. 1997.
Nota sul novantennale turistico della grotta e
sui festeggiamenti programmati.
BATTAGLIA Raffaello, 1923
L.e GI-ottedella Regiorle Giulia.
Rivista Mensile del C.A.I., 42 (7):155-162, 2 tav.,
4 foto, Torino, lug. 1923.
Alla fine del lungo scritto sullo sviluppo della
speleologia nella Venezia Giulia 1'A. elenca le
grotte attrezzate per la visita del turista.

BATTAGLIA Raffaello, 1926
Pnleorltologia e paletr~ologindelle grotte del Cnrso.
In "Duemilo Grotte", Touring Club Italiano ed.,
Milano 1926:75-100;rist. anast. con presentazione
di Dario Marini, B e MM. Fachin ed., Trieste 1986.
Alla pag. 86 si trova un richiamo ai reperti
paletnologici provenienti dalla Grotta Gigante.
BAUER Ernst W., 1972
Mot~dosenzn sole.
Rizzoli ed., Milano 1972: 1-128.
La Grotta Gigante B citata due volte: a pag. 79
(spaccato della cavith con la Basilica di San
Pietro) e a pag. 116 (elencata per prima fra le
grotte turistiche italiane).
BELLANTONE paria Luisa, PIEMONTI Maria
Rosaria, SANTORO Giorgio,TRAVAN Renata, 1981
N Cnrso e In sun r~ntur-a.
Friuli-Venezia Giulia, Scuola e Cultura, 1 ( 1 ) : 1920, Trieste 1981.
Una breve descrizione della Grotta Gigante
conclude lo scritto.
BELLONI Carlino, 1974
L.e Grotte.
Fratelli Fabbri ed., Milano 1974: 1-64.
La Grotta Gigante 6 ricordata, per le sue
dimensioni, a pag. 29.
BELLONI S[everino], MARTINIS B[runo],
OROMBELLI G[iuseppe],1972
Karst of Ztnly.
In "Knrsf. I ~ ~ ~ p o r t nKarst
nt
r e g i o ~ ~of
s the
Northerr? Hemisphere", M. Herak and V. T.
Stringfield ed., Elsevier, Amsterdam-LondonNew York 1972: 85-128.
Sintesi sulla distribuzione del fenomeno carsico in Italia; fra le varie cavith ricordate c'b la
Grotta Gigante.
BENEDETTI Gianni, 1993
Le ntaggiori cavitri delln Venezia Giulin (nl
31.12.1993).
Rassegna, Bollettino della Fed. Speleologica
Triestina, n.u. 1993: 7-9.
La Grotta Gigante i: inserita nell'elenco delle
cavith profonde oltre 100 metri.
BENEDETTI Graziano, 1982
L'altipiano duro e buono.
Camper, feb. 1982: 36-41.
Negli itinerari turistici B inserita pure la
Grotta Gigante.

BENEDETTI Graziano, 1982
Nor~rlnin Fr-ilrli Verrezio Gi~rlin.
In "Nnrrrrn in Fri~rli-VerlezinGi~rlin" di Gianni
D'Affara, Magnus ed., Udine 1989, pagine non
numerate.
Alla Grotta Gigante i: dedicata la foto 94, a
piena pagina, con ampia didascalia.

BERTARELLI L[uigi] V[ittorio],1922
Bnttere per fnrsi npriw.
Le Vie d'Italia, Rivista Mensile del Touring Club
Italiano, 28 (4):402-408, 1 tav., Milano apr. 1922.
Bilancio di tre anni di lavoro dell'A. per valorizzare il patrimonio speleologico del postumiese e del Carso Classico.

BENEDETTI Graziano, 1983
Itirrernri r~ntrrrnlisricirlel Frizrli Venezin Gilrlia.
1st. per 1'Enciclopedia del Friuli Venezia Giulia,
Udine 1983: 1-238.
La Grotta Gigante viene compiutamente pubblicizzata (itinerario, tre foto, orari delle visite) alle pagg. 179-182.

BERTARELLI L[uigi] V[ittorio],1925
Le T,a Venezie.
Guida d'Italia del Touring Club Italiano, seconda
ed., vol. 3: 1-416, 1 tav., Milano 1925.
Nel capitolo dedicato ai dintorni di Trieste
(pagg. 250-260) la Grotta Gigante viene
descritta alle pagine 250-251 e inserita negli itinerari I , 11, III, V I , VII e VITI (pagg. 259-260).

BENEDETTI Graziano, 1994
Esclrrsioni & Iti~iernr-iNnt~rrnlistici riel Fri~rliVe~lezioGilrlin.
Magnus ed., Udine 1994: 1- 239.
Dettagliata descrizione (foto, estratto della
cartina al 25.000) della Grotta Gigante si
trova nell'itinerario 3 1 (pagg. 15 1-157).
BENUSSI Bernardo, 1903
Mnrrirale di Geogrnjin Storin e Stntisticn rlelln
Regione Gilrlin.
Tip. Coana, Parenzo 1903: 1-360; rist. anast. Ediz.
Italo Svevo, Trieste 1987.
Alle pagine 25 e 26 la Grotta di Brisce, o dei
giganti, i: ricordata per le sue dimensioni
(profonditl m 195, lunghezza m 419), mentre
a pagina 5 9 il richiamo i: collegato ai depositi
archeologici.
BERGAMINI Giuseppe, 1980
Frirrli-Verzezia Gi~ilin.
Itinerari dell'Espresso, 2: 1-278, Roma 1980.
Due righe descrittive sulla Gigante si trovano
a pag. 22.
BERNABEI Tullio, 1992
I1 Cnrso. Alle or-igiizi rlelln speleologin.
Alp, 8, 91: 54-61, Torino nov. 1992.
La Grotta Gigante, di cui sono presentate pure
alcune foto, 5 richiamata alcune volte nel
testo.
BERTARELLI Luigi Vittorio, 1918
L'Itolia nei s~roirenirini srrcri.
Rivista Mensile del T.C.I., 24 (11-12): 203-230,
Milano nov.-dic. 1918.
Descrizione delle regioni appena annesse
all'ltalia; la Grotta Gigante 5 citata a pag. 218,
fra le cavitj turistiche del Carso.

BERTARELLI Luigi Vittorio,BOEGAN Eugenio, 1926
Diremilo Grotte.
Touring Club Italiano ed., Milano 1926: 1-494;
rist. anast. con presentazione di Dario Marini, B.
& MM. Fachin ed., Trieste 1986.
La monumentale opera catastale contiene
descrizione, rilievo, dati metrici, bibliografia
(pag. 298) e alcune foto della caviti (pagg.
259 e 263).
BERTARELLI Luigi Vittorio, 1926
Cerlrli clui~ologicisulla Con~inissiorieGrotte rfelln
Societci Alpinn delle Gi~rlie.
in "D~rer~tiln
Grotte", Touring Club ltaliano ed.,
Milano 1926: 13-16; list. anast. con presentazione di
Dario Marini, B. & MM. Fachin ed., Trieste 1986.
Raccontando la storia della Colnmissione I'A.
accenna ad una esplorazione della Grotta
Gigante (1893) ed alla successiva acquisizione da parte dell'Alpina delle Giulie (1922).
BESENGHI Franco, 1985
Grotto Gignrlte scrl Cnrso triesrirlo.
Alpi Giulie, 79 (2):66, Trieste 1985.
Recensione della guida, edita da B. e MM.
Fachin, "Grotm Gigante slrl Cn,:ro triestino".
BESENGHI Franco, G H E R B A Z Franco, 1997
Relnziorle rlell'ottii~ifridelln Co111171issior1e
Glvtte
"E. Boegarl " rlell'nr~i~o
1996.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 34 (1996): 5-13, Trieste 1997.
I1 secondo paragrafo della Relazione (pag. 6 ) 5
dedicato alla Grotta Gigante che nel 1996 i. stata
sede di numerose manifestazioni (Befana,calata di Femgosto, inaugurazione del Sentiero
Finocchiaro, presepio); cib nonostante in lieve
calo i visitatori (78.473).

BIESE W., 1933
Uber Hiihlenbildurig, II Teil. Enfsteli~rngvon
Kalkhohlen.
Abh. der Preussischen Geol. LandesanstaIt, N.F.,
146: 1-170, Berlin 1933.
Alla pagina 150, nel paragrafo dedicato alle
grotte carsiche inattive, viene data breve
descrizione della Grotta Gigante.
BOEGAN Bruno, 1951
L'attivifir esplorativn della Comniissione Grotte
della Sociefd Alpina delle Giulie.
Atti del V Congr. Nazionale di Speleologia,
Salerno ottobre 195 1: 79-80.
Nel 1950 B iniziato, sotto la direzione di
Silvio Polli, un ciclo di ricerche sulla rneteorologia ipogea nella Grotta Gigante.
BOEGAN Bruno, 1983
60 anrli di ricordi.
Progressionecento, Trieste 1983: 53-54.
Carrellata autobiografica dell'A., dal 1942
curatore (e poi direttore) della Grotta
Gigante.
BOEGAN Bruno, 1985
Ricordo di due arnici: Orseolo Pieri e Oscar Marsi.
Progressione 14, 8 (2): 49, Trieste 1985.
Oscar Marsi curb la gestione della Grotta
Gigante durante la seconda guerra mondiale;
l'nltima illuminazione popolare (organizzata
da lui e dall'A.) 5 stata fatta nell'aprile 1943.
BOEGAN Eugenio, 1897
Contribzrto allo studio dei fenorneni carsici.
Alpi Giulie, 2 (2): 19-20, Trieste mar. 1897.
L'A., parlando dei fenomeni carsici sotterranei, ricorda c h e sul Carso possono esserci
ancora cavith con le dimensioni della
Gigante.
BOEGANEugenio, 1905-1906

Le sorgenti di Aurisina.
Alpi Giulie, 10 (3-4-5-6) e 11 (1-2-3), Trieste
1905-1906; pure su Atti e Memorie Comrnissione
Grotte "E. Boegan", 22: 45-79, Trieste 1983.
Nel capitol0 "Studi e opinioni sul percorso
del Timavo dal I800 a1 1870" 1'A. ricorda le
indagini condotte alla Grotta Gigante da
Antonio Federico Lindner nel 1840 e le esplorazioni effettuate dalla S.A.G. nei suoi prirni
anni di attivitj.

BOEGAN Eugenio, 1907
Elenco e car-fatopograjica delle Grotfedel Carso.
Stab. Artistico Tip. Caprin, Trieste 1907: 1-20,
1 tav. f.t.
Sono elencate le prime 314 grotte del Catasto
della Societl Alpina delle Giulie, (102 si aprono nel territorio di Trieste, le altre nel Goriziano, Istria e Carniola). La Grotta Gigante
porta il n. 2.
BOEGAN Eugenio, 1909
Speleologia.
In "Guida dei dinfomi di Trieste", Stab. Art. Tip.
Caprin, Trieste 1909: 33-56.
La Grotta Gigante & citata (pag. 37) fra le pih
belle caverne del Carso triestino.
BOEGAN Eugenio, 1909-1910
La grotta di Trebiciano.
Alpi Giulie, 14 (5): 131-136, (6): 157-169, 15 (1):
10-22, (5/6): 113-134, Trieste sett.-ott. 1909, set.dic. 1910; estr. 1-68; pure su Atti e Memorie
Commissione Grotte "E. Boegan", 22: 83-115,
Trieste 1983.
All'inizio del III Capitolo "Scoperta della
Grotfa di Trebiciano" (pag. 133 di Alpi
Giulie; pag. 7 dell'estratto) 1'A. ricorda le
ricerche di Antonio Federico Lindner sul
fondo della "caverna di Brisciachi".
BOEGAN Eugenio, 1930
Catasto delle Grotfe Ifaliane. Fascicolo I: Grotfe
della Verzezia Giulia.
Istituto It. di Speleologia Trieste 1930: 1-129.
EIenco deIle 2745 cavitl conosciute nella
Venezia Giulia; di ognuna sono dati norne,
posizione, profonditl e lunghezza.
BOEGAN Eugenio, 1930
Sullo sviluppo delle ricerche speleologicke nella
Venezia Giulia.
Le Grotte d'Italia, 4 (4): 199-214, Trieste dic.
1930; pure su Atti e Memorie Cornrnissione
Grotte "E. Boegan", 22: 157-165, Trieste 1983.
Vengono date notizie sulle esplorazioni alla
Gigante a pagina 205 (Lindner) e 208 (Commissione Grotte della S.A.G.).
[BOEGAN Eugenio], 1934
[GroffaGigante].
In "Guida d'lfalia,Friuli Venezia Giulia",T. C. I .
ed., Milano 1934: 288.
La descrizione della Grotta Gigante (a1 pan di
tutte le altre grotte inserite nella guida) 8 stata
redatta da Boegan.

BOEGAN Eugenio, 1938
Cirlqtiar~tnqrtaftronr~ni di vitn speleologicn.
L'attivitd speleologicn delln Sezior~edi Trieste del
C.A.I. (1883-1936).
Le Grotte d'Italia, s. 2, 2 (1937): 109-135, Trieste
1938.
La vita della Commissione Grotte & presentata cronologicamente, anno per anno; la Grotta
Gigante viene ricordata nell'anno 1890
(prima esplorazione da parte della Commissione e rilievo) e nel 1920 (cenno sull'acquisizione della grotta).
BOEGAN Eugenio, 1938
I1 Tiinavo.
Memorie dell'Ist. It. di Speleologia, s. Geol. e
Geof., 2: 1-252, Trieste 1938.
La Grotta Gigante 6 richiamata nel testo tre
volte (pagg. 35, 7 2 e 7 6 ) , sempre in riferimento a1 percorso sotterraneo del Timavo.
BOEGLI Alfred, 1978
Knrstl~ydrvgr-nphietrr~dphysische Sl>eltiologie.
Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York
1978: 1-292.
L'A. ricorda la Grotta Gigante un paio di
volte, a proposito delle ricerche meteorologiche (pag. 233) e del volume della grande
caverna (pag. 242).
BOLDORI Leonida, 1959
Cent'anrii or sono nnsce~~n
Llrigi Wttorio Bermrelli.
Rassegna Speleologica It., 1 1 (4): 163-165, Como
dic. 1959.
La rievocazione di L.V. Bertarelli, speleologo
negli anni maturi e socio della Commissione
Grotte, si conclude con la nota che il Touring
ha voluto ricordare sul fondo della Grotta
Gigante il suo piii grande presidente.

BONUCCI Andrea, 1983
Guida nlln speleologia.
Ed. Riuniti, Roma 1983: 1-147.
Nell'appendice, pagg. 129-136, & riportato
I'elenco delle grotte turistiche italiane.
BRESSAN Giorgio, SAUNIG Rinaldo, 1973
I~npiegodel radiotelefono nelle con~rr~iicnzioni
ipogee.
Atti I1 Conv. Nazionale della Sez. Speleologica
del C.N.S.A., Trento settembre 1971, Trento
1973: 268-276.
Prove tecniche di radiocomunicazioni in grotta
sono state effettuatepure nella Grotta Gigante.
BRESSAN Tullio, 1960
Le ~neravigliedel Carso.
Offkine Grafiche Opera Figli del Popolo: 1-78,
Trieste 1960.
La pubblicazione, un libricino in 16" rivolto ai
ragazzi, contiene u n accenno alla Grotta
Gigante ed una foto della "Palma".
BRIGNOLI Paolo Marcello, 1972
Cntnlogo dei rngrii cavernicoli itnliani.
Quad. di Speleologia del Circolo Speleologico
Romano, 1 : 1-212, Roma 1972.
Fra le cavith citate c ' t la Grotta Gigante
(pagg. 12 e 158) per la quale viene riportata,
con dubbio, la presenza di Stnlita tnennrin
Schiodte.
BRIGNOLI Paolo Marcello, 1975
Rogni d'ltnlia XXIII. N~rovi rloti srr nlclrne
Hnplog)~noe(Arnnene).
Boll. Soc. Ent. It., 107 (9-10): 170-178, Genova
20 dic. 1975.
Conferma della presenza di Stnlita tnennrin
Schiodte nella Grotta Gigante, gih segnalata
in note speleologiche dell'inizio secolo.

BOLLE Giovanni, 1924
Come si sorio fornlnte le grvtte del Carso e delln
Venezia Girrlia.
LeVie d'ltalia, Rivista Mensile del T.C.I., 30 (11):
1203-1216, Milano nov. 1924.
Tre delle 2 3 foto che corredano lo scritto illustrano aspetti particolari della Grotta Gigante.

BRUMAT della SORTE Gabriella, 1990
Frisrli Venezia Giulia.
Storti ed., Venezia 1990: 1-140.
Guida della regione; la Grotta Gigante & inserita nell'itinerario C della prima parte (pagg.
52-54).

BONE Natale, 1981
Abisso Giuseppe Sigon.
Speleologia 6: 8-9, Milano dic. 1981.
Nei cenni biografici che precedono la descrizione della grotta dedicata a1 Sigon viene
ricordata u n a visita dello stesso alla Grotta
Gigante.

BRUNIALTI Attilio, 1920
Trieste e In Cnrsia, nelln narrrra, nelln storia, nell'orte e nelln vita degli obitanti.
UTET, Torino 1920: 1-149.
La "Caverna del Gigante" & ricordata nel
capitolo "Ln Cnrsia" (pag. 37) e nel capitolo
"I borghi e i villnggi" (pag. 127).

BULFON Milan, KALC Aleksej, 1990
Krnjevni Leksikon SIovencev v Italiji. TrinSkn
pokrjinn.
ZTI-EST ed., Trst, 1990: 1-351.
La Grotta Gigante & citata a pag. 331, nella
descrizione geologica, a pag. 239 come sit0 di
interesse naturalistico, turistico e scientifico
mentre a pag. 332 si trova la descrizione della
grotta con cenni storici e informazioni di carattere naturalistico, speleologico e scientifico.

BUSA Genesio, 1954?
Canzpngna geofisica rzella zorla della Grotta
Gigante pr-esso Trieste 1952-1954.
Universita degli Studi di Trieste, Istituto di
Geodesia e Geofisica, Trieste 1954 (?): 1-66.
Relazione sulla campagna di ricerche - comprendenti il rilevamento topografico, fotogrammaetrico e variometrico - effettuata fra il
1952 e il 1954 nella zona compresa fra lo 18'
e 1" 19' longitudine Est (Roma, Monte Mario)
e 45" 42' e 45" 43' latitudine Nord. La relazione, contenente i dettagli delle poligonali,
dell'azimut astronomico, della triangolazione,
delle basi fotogrammetriche e delle stazioni
variometriche, 5 priva di data.

BUSA Genesio, 1971
Can7pngna variorrletricn eotvossiar~anella zorm
di Borgo GI-ottaGigante presso Trieste.
Boll. di Geodesia e sc. aff~ni,30 (4): [l-2estr.].
Breve nota, corredata da una tavola fuori testo
riportante gli elementi eotvossiani rilevati, su
di una campagna di ricerca variometrica eseguita nella zona in cui s'apre la Grotta
Gigante.
BUSA Genesio, 1975
Zndagine r7zorfoIogica per In veri$ca di urla iporesi s~lllngerlesi della Glarta Gigarzte.
Boll. Soc. Ital. Topogr. Fotogramm., (2): 30-44,9
fig. , Roma I1 semestre 1975.
Sulla base del rilievo fogrammetrico eseguito
negli anni '50 I'A. ipotizza meccanismi partcolari, che trovano spiegazione nell'indagine
geometrica da lui eseguita, per descrivere la
genesi della Grotta Gigante.
BUSSANI Mario, 1966
Le Cianoficee rzelle cnvitri carsiche.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 5 (1965): 107-109,1 foto, Trieste 1966.
Nel corso delle ricerche speleobotaniche nella
Grotta Gigante si 5 constatata, oltre alla presenza di muschi, licheni e funghi, anche quella di cloroficee o alghe verdi e di cianoficee o
alghe azzurre.
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BUSULINI Enzo, 1963
Le grotte italimle.
Storia Illustrata, 7 (4):524-539,Milano 1963.
Nell'articolo, di taglio divulgativo, una foto
ed un'ampia didascalia descrittiva sono dedicati alla Grotta Gigante.

NDAGINE MORFOLCGICA PER LA VWFICA
DI UNA 1POTESI SULLA GEI\ESI
DELLA GROI'TAGIGAhTE

CALLIGARIS Ruggero, 1992
Steter tropfen (GI-otteninz Karst).
Adria & Mehr, 3 (314):22-23,Triest Juni-Juli 1992.
Descrizione - completata da illustrazioni,
prezzi e itinerari -delle grotte Gigante e San
Canziano.
ESIR*TTO D N B0116ITOIO D m SOCIFII. m.WIU Ill mfUGRlFll
E E O T O C R U L U ~ 4 .IY 2 ,925

Copertina dell'estratto dal Bollettirzo dell0 Socierri
Ztalinr~a di Topogrnfia e Fotogranlmetria, di
G. Bush, 1975.

CANCIAN Graziano, 1984
Le grotte del Carso goriziano.
In "11 Carso Isontino", ed. LINT, Trieste 1984:
357-368.
Introducendo il discorso sulle grotte del
Carso goriziano 1'A. dedica alcune righe alla
Grotta Gigante di cui rimarca le notevoli
dimensioni.

CANDOTTI Paolo, 1970
Attivir* 1969 rzelle glvtte sperin~er~tnli
del Cnrso
friesrii~o.
Rassegna Speleologica It., 22 (114): 119-120,
Como 1970.
La Commissione Grotte ha condotto ricerche
di meteorologia ipogea in tre grotte, fra cui la
Gigante.
CANNARELLA Dante, 1959
I1 Cnrso e In sun preistorin.
Trieste, Mario Cozzi ed., 1959: 1-144.
Nel capitoletto dedicato ad abissi e curiosith,
pagg. 126-133, vengono ricordati i ritrovamenti di ossa umane e ceramiche sul fondo
della Grotta Gigante.
CANNARELLA Dante, 1968

N Cnrso.
Ed. "I1 nostro Carso", Grafiche Erredici, Padova
1968: 1-250.
Nel volume, dedicato in buona parte alla preistoria carsica, la Grotta Gigante B menzionata
a pag. 112 (resti ossei umani nel grande con0
detritico) e a pag. 169 (ceramics dell'etj. del
bronzo).
CANNARELLA Dante, 1972
I1 Fri~rli-VeneziaGi~rlin.
Libreria Int. Italo Svevo ed., Trieste 1972: 1-159.
La Grotta Gigante & ricordata nella tav. 17
(principali grotte della regione).
CANNARELLA Dante, 1975
Grridn rlel Cnl-so rriestino.
Libreria Int. Italo Svevo ed., Trieste 1975: 1-290.
Descrizione della Grotta Gigante si trova alla
pag. 34, mentre alla pag. 120 la stessa & ricordata per i reperti preistorici rinvenutivi.
CANNARELLA Dante, 1979
Cnrnlogo delle covird e clelei ripori di irlteresse
pnletr~ologicoe pnleo~~tologico
sul Carso triestino.
Atti della Soc. per la Preist. e Protost. della
Regione Friuli Venezia Giulia, 3 (1975-1977):
47-124, Pisa 1979.
Una breve descrizione del deposit0 archeologico della Grotta Gigante si trova alle pagg. 61-62.
CANNARELLA Dante, 1990
Itinernri cnrsici. 4. Dn Borgo Grottn Gignnfe n
Gnbrovizzn.
Libreria Int. Italo Svevo ed., Trieste 1990: 1-96.
La Grotta Gigante & inserita nel primo capitolo
(pagg. 8-36) ove & ampiamente descritta (con
rilievo e 4 foto); alcune pagine e altre quattro
foto sono dedicate a1 Museo di Speleologia.

CANNARELLA Dante, 1996
Esc~rrsior~istorico-11nto1-nlisticl~esrrl Cnrso
Triestir~o.
Libreria Int. Italo Svevo ed., Trieste 1996: 1-262.
Descrizione, foto e rilievo della Grotta Gigante si trovano alle pagg. 121-125.
CAPPA Giulio, CIGNAArrigo A., TOMMASINO
Luigi, TORRI Giancarlo, 1995
Revieiv of the Rndon cortcentrnrion mensrrren~ents
in Ztnlinr~ caves arid sonze aspects of radinrio~z
protectior~.
Simp. Int. Grotte turistiche e monitoraggio ambientale, Frabosa Soprana (CN), 1995: 149-161,
13 tab., 4 fig.
Vengono riportati i risultati delle misurazioni
sulla concentrazione del gas Radon effettuate
in alcune grotte italiane (turistiche e non) tra
cui anche la Grotta Gigante.
CAPRIN Giuseppe, 1895
Alp; Gi~rlie.
Stab. Art. Tip. Caprin, Trieste 1895: 1-440; rist.
anast. con prefazione di Dario Marini, LINT ed.,
Trieste 1969.
I1 capitolo "Monclo Sotterrnr~eo" contiene
una descrizione - un po' particolare (pag.
162) - della Grotta di Briscichi.
CARNELUTTI Jan, COLOR/IBE'ITAGiorgio, 1996
Ego11 Pwtner (1896-1982). Speleologo, entomologo triesfino.
Progressione 35, 19 (1): 59-60, 2 foto, 1 dis.,
Trieste dic. 1996.
Breve biografia dello speleologo che a 86
anni, una settimana prima di morire, & sceso
con i suoi collaboratori nella Grotta Gigante.
CAROSI Roberto, RADACICH Maurizio, 1996
Licof: Le I-ndicistoriche e In srrn ncqrrisizione nlln
trnrlizione speleologicn Triestinn.
El Teston de Grota, n. s., 3: 70-73, 3 foto, Trieste
1996.
Analisi storica dell'etimo "Licof', presente a
Trieste almeno dal 1318, indicante mercede in
cibo e quindi festa di fine lavoro, con cenni
sulle feste in grotta (dal 1908 anche nella
Grotta Gigante).
CASELLI Carlo, 1906
Speleologin (Studio rlelle cnverne).
Manuali Hoepli, 358: 1-163, Milano 1906.
Fra le grotte di un certo interesse 1'A. cita,
a pag. 103, pure la Grotta ed abisso di Briscki.

CATALAN Nino, 1920
Cornrnissiol~eGmtte.
Alpi Giulie, 20 (5-6): 63, Trieste set.-dic. 1920.
L'A. ricorda una visita della Commissione
Grotte della Societh Alpina delle Giulie (25
novembre 1920) alla Grotta Gigante.

CHOPPY J[acques], 1981
Irlterpre'mriorz cles misul-es clirncrtiqsres dans la
Glarte Cosmntino Doria (N. 3875 VG) publikes
par S. Polli.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 20 (1980): 21-53, Trieste 1981.
La Grotta Gigante ?. citata a pag. 59.

CERMELJ Lavo,

1956
Podzerneljska ~neteoroloSka
postaja v kraSkijanli.
Proteus, 19: 133, Ljubljana 1956.
Breve nota sulle ricerche meteorologiche alla
Grotta Gigante.
CHERSI Carlo, 1950
Riapertstm della GI-ottaGigante (Carso triestirzo).
Rivista Mensile del C.A.I., 69 (112): 24-26, 1 foto,
Torino gen.-feb. 1950.
Cronaca della prima illuminazione pubblica
della grotta, chiusa durante gli ultimi anni
della guerra ed i primi anni del dopoguerra.
CHERSI Carlo, 1957
Zrirlerari del Carso tr-iestino.
=p. Nazionale, Trieste 1957: 1-122.
Un certo spazio & dedicato alla descrizione
della Grotta Gigante (pagg. 51-53), unica
cavitj attrezzata per la visita del turista sul
Carso triestino.
CHERSI Carlo, 1967
Itinernr-i del Carso triestino.
Tip. Nazionale, V ed., Trieste 1967: 1-165.
Ampliamento dell'edizione precedente; la
Grotta Gigante B descritta, assieme a1 Museo
di Speleologia, alle pagg. 72-76.

CHOPPY J[acques], 1982
Dy~zalniqrrecle l'Air:
SpClCo Club de Paris ed., Paris 1982 : 1-84.
CHOPPY Jracques], 1984
Tenzperature de ['Ail:
SpClCo Club de Paris ed., Paris 1984 : 1-74.
Monografia in cui vengono esaminati i movimenti dell'aria nella grotte; alle pagg. 42-43
sono richiamati i valori misurati nella Grotta
Gigante da Silvio Polli.
CHOPPY J[acques], 1985
Stud; cli~natici:alcune proposte.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 24: 49-5 1, Trieste 1985.
Sulla base delle ricerche effettuate alla Grotta
Doria e alla Grotta Gigante 1'A. suggerisce
alcune possibili indagini meteorologiche.
CHOPPY J[acques], 1990
Pendage, plis er Karst.
SpClCo Club de Paris ed., Paris 1990 : 1-67.
Fra gli esempi di condizionamento della tettonica sulla speleogenesi l'A., citando Fabio
Forti, menziona la Grotta Gigante.

CHERSI Carlo, 1977
Itinel-ari del Carso tl-iestino.
Tip. Nazionale, Trieste 1977: 1-190.
Nuova edizione, ancora akdcchita, della guida del
Chersi; la Gigante & citata Bile pagg. 12 e 83-84.

CHOPPY J[acques], 1991
Roclzes carbonate'es.
SpClCo Club de Paris ed., Paris 1991 : 1-73.
La Grotta Gigante b richiamata, a pag. 44 e in
un contest0 piti ampio relativo alla dissoluzione
della dolomia, quale esempio di grande sala.

CHERSI Carlo, 1984
Ztinerari del Carso triestino.
Tip. Nazionale, VII ed., Trieste 1984: 1-216.
In occasione del centenario della Societh
Alpina delle Giulie la guida del Chersi 6 stata
revisionata ed aggiornata a cura di Dario
Marini, Mario Galli, Egizio Faraone e Angelo
Zorn. La Grotta Gigante ed il Museo di
Speleologia trovano succinta descrizione
nelle pagg. 105-108 (a pag. 107 rilievo della
grotta).

CIGNA Arrigo A., 1987
Radon co~zcentrarionsin some Zraliar~caves.
Atti IX Congr. Int. Speleol. Barcelona 1986,
Barcelona 1987 (2): 84-88; pure in: ENEA,
RTRASl86119: 1-8, 3 fig., 3 tab., Roma.
Vengono analizzate le concentrazioni di
Radon presenti nelle pib importanti grotte
turistiche italiane; nella Grotta Gigante le analisi si svolsero in quattro stazioni di misura
nel second0 semestre 1983.

CIGNA Anigo, FORTI Paolo, 1993
Italy Utzdergro~olrl.
Societh Speleologica It. ed., Torino 1993: 1-16.
Presentazione, in lingua inglese, della speleologia italiana; le pagine 12-15 sono dedicate
alle grotte turistiche (fra cui la Grotta Gigante).

COBOLLI Nicolb, 1928
Di11tor11idi Trieste. I" ~narnmlettoper il balilla
escrrrsionista.
Arti Grafiche Smolars e Nipote, Trieste 1928: 1-53.
La Grotta Gigante viene richiamata alla pagina
38, nell'ambito della descrizione di un'escursione a Poggioreale e alla Vedetta d'Italia;
sezione della Grotta con la cupola di San Pietro.

CLUB TOURIST1 TRIESTINI, 1909?
La Glvtta Gigante di Brisciki presso Opicina
Trieste.
Stab. Tip. Herrmanstorfer, Trieste, s.d. (1909?) 5
foto.
Pieghevole di otto pagine, di cui tre dedicate a
foto, in cui la grotta Gigante viene presentata
in italiano, tedesco, inglese e francese.

COBOLLI SBORDONI Marina, PAOLETTI
Maurizio, SBORDONI Valerio, V I G N A TAGLIANTI Augusto, 1994
Italie.
In "B~cyclopaerliaBiospeologica ",JUBERTHIE C.
& DECU V. ed., 1 : 737-751, Moulis-Bucarest 1994.
Nel capitolo dedicato alla descrizione del
fenomeno carsico in Italia viene fra l'altro
ricordata, per il Carso triestino, la Grotta
Gigante.

COBOL Giuseppe, 1923
Attraverso il Carso Sotterraneo.
Rivista Mensile del C.A.I., 42 (10): 220-225, 7
foto, Torino ott. 1923.
L'A. illustra le cavitl turistiche della Venezia
Giulia; alla Grotta Gigante sono dedicate 3
foto ed un breve paragrafo descrittivo.
COBOL Nicolb, 1909
I Ilroghi e la storia.
In "Gzrida dei d i ~ ~ t o rdi~ iTrieste",
i
Stab. Art. Tip.
Caprin, Trieste 1909: 77-239.
Parlando di Opicina 1'A. si lirnita, a pag. 135,
a dire che a pochi passi dalla villa c'B la Grotta di Brisciachi detta anche Grotta Gigante,
senza accennare a1 fatto che da un paio d'anni
B attrezzata per la visita dei turisti.
COBOL Nicolb, 1921
Itirzelurio di esczrrsiorii e salite nella Venezia Girrlia
e coil particolare riflesso ai dintor-ni di Trieste.
Antonio Vallardi ed., Trieste 1921 : 1-142.
Riedizione, riveduta e ampliata, della guida
apparsa anonima (Societh Alpina delle Giulie)
nel 1913. La Grotta Gigante B inserita negli
itinerari 23 e 121.
[COBOL Nicolb], 1921
Speleologia.
In "Segretario dello Studente", Arti Grafiche
Smolars, Trieste 1921: 76-77.
Questo breve capitolo del manualetto contiene un elenco delle principali grotte della
regione; la Gigante 6 a1 primo posto.

COLOMBO Danilo, 1988

LA grotta tziristica pi& grande rlel mondo.
Caorlespiaggia, 18 ( 1 ) : 3, 3 foto, Caorle 26 giugno
1988; pure su Stralignano, 31 (1):3, 26 giu. 1988
e su Turismo Gradese, 18 ( 1 ) : 3,26 giu. 1988.
Descrizione, rivolta a1 turista estivo, della
grotta; foto e tabellina degli orari completano
I'articolo; una versione in lingua tedesca (Die
Grosste Grotte der Welt ist 100 Jahre alt) B
pubblicata a pagina 16 del numero 2, 3 luglio
1988, di Stralignano ( e quindi sulle altre due
testate coeve).
COLOMBO Danilo, 1995
Itinerari del Nord-Est, rlall' "A" alla "V". Grotta
Gigante.
Stralignano, 27 ( 5 ) : 3, Lignano 25 luglio 1995.
Un terzo dell'articolo a piena pagina e le uniche tre foto pubblicate sono dedicati all'illustrazione della Grotta Gigante.
COLON1 Mario, 1982
I1 giardi~zodel diavolo e gli amori di Medea.
Itinerari del Friuli Vepezia Giulia, 1 ( 1 ) : 14-16,
Trieste 1982.
Illustrazione poetica del Carso triestino contenente un paragrafo sulla Grotta Gigante; foto
della Colonna Ruggero.
COLUCCI Renato, GASPARO Fulvio, ZORZENON Roberto, 1997
Osservazioni meteoriche eseg~riteriel 1996.
Boll. Staz. Meteorol. Borgo Grotta Gigante,
Suppl. Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", Trieste.
Presentati i dati del 1996.

COMMISSIONE GROTTE DELLA SOCTETA'
ALPINA DELLE GIULIE, 195 1
Attivitri delln Coritntissio~ie Gmtte rlel CAI di
Trieste 11el1951.
Rassegna Speleologica It., 3 (3): 94-95, Como 1951.
Tre sono gli obiettivi che la Commissione ha
perseguito nel 1950151: sistemazione del
Catasto, ricerche paletnologiche e attivazione
di una stazione di meteorologia ipogea nella
Grotta Gigante, con una di controllo esterno
sistemata nel paesino vicino a cura dello
Istituto Talassografico di Trieste.
COUDERC Max, JASSE Bruno, 1961
Expedition 1960 en J~rgoslnvie.
Grottes et Gouffres,27: 5-10, Paris jan.-mars 1961
Transitando per Trieste i componenti la spedizione hanno fatto tappa per visitare la Grotta
Gigante.
COVELLI Stefano, CUCCHI Franco, MOSCA
Roberto 1996
N chi~nisntodelle acqlre di stillicidio dell0 Glvttn
Gigniite (TI-ieste,Itnlia).
Atti Simp. Int. Grotte turistiche e monitoraggio
ambientale, Frabosa Soprana ( C N ) , 1995:
309-322, 4 fig., 1 tab.
Sono state studiate le caratteristiche chimiche
delle acque di stillicidio prelevate in 14 stazioni. Queste ricerche, frutto di due campagne
(1980-1982 e 1989) hanno dimostrato che in
un'area di appena due ettari, le acque di infiltrazione hanno chimismo diverso e non
costante nel tempo.
C O V R E Pietro, R A S M A N Stella, SABATTI
Pierluigi, 1990
Scopri Trieste. Discover-irzg TT-ieste.
MGS Press ed., Trieste 1990: [I-601.
Miniguida turistica in italiano e inglese; la
Grotta Gigante e il Museo di Speleologia sono
inseriti nell'elenco dei musei da visitare.
CHRISTIANSEN Ulrich, 1998
Schiiler- Knle17der.
Tessloff Verlag, Niirnberg 1998: 1-192.
La Grotta Gigante t: descritta a pagina 155,
nel capitoletto dedicato alle grotte turistiche;
una foto a colori.
C O L A U l T I Donatella, 1976
Relnziorti stntrstiche sulln piovositri cori applicaziorli nlln rlistribrrzione plrrvioriieti-ica n Trieste e
szrl Coma Triestino.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E. Boegan"
15 (1975): 109-122, 3 fig., 4 tab., Trieste. 1976

L'A. ha cercato di trovare le relazioni tra la
quantitl d'acqua caduta e la durata dell'evento, nonchC tra queste grandezze ed il tempo di
ritorno dell'evento; lo studio t: stato applicato
alla localitl di Borgo Grotta Gigante.
CUCAGNA Alessandro, 1961
Guidn nll'escz~rsior~e
B srrl Carso triestir~o.
A cura del XVIII Congr. Geogr. It., Stab. Tip.
Nazionale, Trieste 1961: 1-28.
Una descrizione della Grotta Gigante si trova
alle pagg. 27-28, in coda al'ultimo itinerario.
CUCCHI Franco, FORT1 Fabio, FORT1 Paolo, 1982
Movirner7ti neotettonici recerzri rzel Cnrso
Triesriiio dn nrtnlisi di concrezior7i stnlngmitiche.
Ani V Conv. Regionale Speleologia, Friuli- Venezia
Giulia, Trieste 1981, Trieste 1982: 141-151, 6 fig.
Sono state misurate le deviazioni dalla verticalith degli assi di accrescimento delle stalagmiti nella Grotta Gigante, abbinando le stesse
ad una ricerca sulla situazione geostrutturale.
CUCCHI Franco, 1983
Lo strrdio di nttivitir tettonicn in cnvit6 cnrsiche n
szrpporto delln "Cartn rieotettoiticn d'ltalia".
Atti del IV Conv. di Speleologia del Friuli Venezia

Giulia, Pordenone novembre 1979, Pordenone
1983: 243-248.
Uno dei due esempi di movimenti neotettonici citati riguarda la parete sinistra della Grotta
Gigante.
CUCCHI Franco, FORT1 Fabio, FORTI Paolo, 1983
M o v i ~ ~ ~ eI-ecenti
~ i r i rzel Cnrso Triestiito [la nrinlisi
di concrezioni stnlngnzitiche.
Geogr. Fis. Dinam. Quat., 6: 43-47, 8 fig.
Studio statistic0 delle disomogeneitl di accrescimento di alcune stalagmiti della Grotta
Gigante; lo studio integra la ricerca presentata l ' a m o precedente.
[CUCCHI Franco, FORT1 Fabio, GUIDI Pino],
1985
Relnzio~iedell'nttivitir delln Coriiriiissio~~e
Grorte
"E. Boegmz" ~tell'nnno1983.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 23 (1984): 7-13, Trieste 1985.
Nell'ampio capitolo della relazione riservato
alla Grotta Gigante vengono presentati i lavori svolti nel comprensorio turistico della
Grotta (parcheggio, chiosco per i servizi,
impianto di depurazione per i servizi igienici)
e i progetti per il futuro (rinnovo impianto
elettrico, gestione del personale).

Stalagmiti nella Grande Caverna della Grotta Gigante.

(Foto Franco Tiralongo)
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CUCCHI Franco, 1985
Antonio Martrssi.
Progressione 13, 8 (1): 36, Trieste 1985.
Nella biografia dello studioso vengono ricordati i suoi studi alla Grotta Gigante.
CUCCHI F[ranco], FORTI F[abio], GASPARO
F[ulvio], GUIDI P[ino], 1985
Relazione dell'attivit?~della Corn~nissioneGrotte
"E. Boegan" nell'anno 1984.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 24: 7-13, Trieste 1985.
AUa Grotta Gigante 5 stata superata la soglia dei
100.000 visitatori; I'Osservatorio Geofisico
Sperimentale ha donato alla Commissione la
casarnatta a suo tempo costruita presso il Museo.
CUCCHI Franco, FORT1 Fabio, STEFANINI
Sergio, ULCIGRAI Furio, 1985
Mks~~res
de dkgradation de roches carbonatkes et
d'accroissement d e stalag~nites.
Spelunca, Memoire 14, Act. Colloq. XVI Congr.
Nat. SpCltologie, Nancy-Metz 1985: 87-90,s fig.,
3 tav., 2 foto.
Vengono presentati i risultati delle misurazioni sulla dissoluzione carsica operate nell'ambit0 del Carso Triestino ed in altre aree carsiche della Regione Friuli - Venezia Giulia nonch6 i valori dell'accrescimento delle stalagmiti, utilizzando la medesima metodologia
impiegata per la misurazione esterna delle
superfici rocciose.
CUCCHI Franco, FORTI Fabio, FERLUGA
Tullio, GLAVINA Maurizio, GUIDI Pino, 1986
Relazione dell'attivitci della Commissione Grotte
"E. Boegan" nell'anno 1985.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 25: 7-14, Trieste 1986.
Numerose le manifestazioni nella Grotta Gigante:
la Befana (regali a 200 bambini), concerto della
Banda del "Toti", visita di un centinaio di Alpini
della scuola di roccia, concerto della Banda
"Refolo"; nel settore lavori inizio della costmzione dei nuovi servizi, sistemazione del Museo
Speleologico (con telefono pubblico), inizio lavori peril nuovo impianto elettrico.
CUCCHI Franco, FORT1 Fabio, 1986
Misure di dissoluzione di rocce carbonatiche: le
ricerche a Trieste.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", vol. 25, (1986): 97-102,4 fig., Trieste.
Sono illustrati i risultati delle ricerche sulla
dissoluzione delle rocce carbonatiche sul

Carso Triestino ed in alcune zone carsiche
nella Regione Friuli - Venezia Giulia. Viene
schematizzato un quadro sull'entit8 della dissoluzione per carsismo sul Carso triestino e
nella Regione. La rilevazione dei dati viene
eseguita con cadenza semestrale in alcune stazioni, annuale in altre.
CUCCHI F[ranco], FORTI F[abio], GUIDI
P[ino], 1987
Relazione dell'attivitci della Comrnissione Grotte
"E. Boegan" rzell'anno 1986.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 26: 7-13, Trieste 1987.
Molte le manifestazioni nella cavit8, fra cui lo
scoprimento di una lapide in ricordo di Carlo
Finocchiaro; 116.800 visitatori paganti nel
1986.
CUCCHI F[ranco], FORT1 F[abio], GUIDI
P[ino], MARINI D[ario], 1988
Relazione dell'attivitci della Comrnissione Grotre
"E. Boegan" nell'mrno 1987.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 27: 7-11, Trieste 1988.
Dalla relazione si apprende di un lieve calo
nel flusso turistico (108.000 visitatori); sospesi per problemi van i lavori all'interno della

CUCCHI Franco, FORT1 Fabio, 1988

LA stazione di misura della dissolz~zioneslrperj+
ciale a Borgo Grotta Gigante (Carso triestino,
Italia).
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 27: 87-93, 4 fig., Trieste, 1988.
Descrizione della stazione in cui viene tenuta
sotto controllo la dissoluzione provocata dagli
agenti atmosferici su 24 campioni di rocce
carbonatiche e gessose provenienti da vane
parti d'Italia.

CUCCHI Franco, FORT1 Fabio, FINOCCHIARO
Furio, 1988
Carbonate sullface solution in the Classical Karst.
Int. J . of Speleology, 16, (1987): 125-138, 13 fig.,
Trieste 1988.
Sul Carso di Trieste si eseguono ricerche sulla
dissoluzione delle rocce carbonatiche in otto
stazioni sperimentali con la stazione base
situata all'estemo della Grotta Gigante; I'abbassamento medio delle supefici rocciose
esposte direttamente agli agenti atmosferici 5
di 0,028 mmlanno, con una piovositk
medidannua di 1350 mrn.

CUCCHI Franco, FORT1 Fabio, 1989
Mislrre in sitrr della corrosiorle cli rvcce colbor~aticl~e.
Atti XV Congr. Naz. Speleol. Castellana Grotte
1987; Castellana Grotte 1989: 623-634, 3 tab., 4
fig., 2 foto.
Vengono discussi i risultati ottenuti in otto
anni di ricerche sulla dissoluzione carsica
delle rocce carbonatiche del Carso triestino e
della Regione Friuli - Venezia Giulia; le misure hanno posto in evidenza come, al di lh delle
variazioni legate alle caratteristiche geografiche e geologiche delle varie stazioni di misura, si verifichino variazioni dell'entiti della
dissoluzione non giustificate dalle molteplici
variazioni ambientali.
CUCCHI Franco, FORT1 Paolo, 1989
P1-i11lerlntazio17i assolirte srr Lrrm stalagmite del
Carso Triestino.
Acta Carsologica, 18: 53-64, 3 fig., 1 tav., Acad.
Sci. Art. Slov., C1. 4: Hist. Nat., Ljubljana 1989.
Sono state eseguite per la prima volta sul
Carso triestino quattro datazioni assolute su di
una stalagmite prelevata nella Grotta Gigante.
Le datazioni radiometriche e morfologiche
hanno perrnesso di proporre alcune ipotesi
sull'evoluzione climatica ed ambientale nell'area, nel periodo tra 50.000 e 12.000 y. B.P.
CUCCHI Franco, FORT1 Fabio, ULCIGRAI
Furio, 1994
k l o r i di obbassar~~e~lto
per rlissol~rzionecli superfici carsiche.
Acta Carsologica, 23 (3): 52-62, 4 fig., Acad. Sci.
Art. Slov., C1. 4: Hist. Nat., Ljubljana 1994.
Vengono date le consumazioni rilevate nella
stazione sperimentale della Grotta Gigante dei
24 campioni di rocce di tutta Italia, esposti dal
1987. I valori di dissoluzione delle rocce carbonatiche variano fra 0,04 e 0,01 mmtanno,
quelli delle rocce gessose sono di circa 1
mrn/anno.
CUCCHI Franco, FORTI Fabio, MARINETTI
Enrico, 1996
S~c~face
degradation of carbonate rocks in the
karst of Trieste (Classical Karst, Italy).
In "Karr-en Larzdfornls" Fornbs, Joan-J. and
GinCs,Angel ed., Univ. de les Iles Balears, Palma
de Mallorca, 1996: 41-51, 1 foto, 4 fig..
Sono riportati i dati delle misurazioni assunte,
a partire dal 1979, nella stazione sperimentale
sita nei pressi della Grotta Gigante (29 campioni di rocce carsiche provenienti dalle principali regioni italiane).

CUCCHI F[ranco],MIHEVC A[ndrej],FERRARESE, SAURO U[go],1997
Giricle for tl~eex-crrrsion. Clnssicnl Karst. Meeting
IUS 1997 in Italy, Postojrm, Bologna, Alrglrst 24-28.
Suppl. di Geogr. Fisica e Dinamica Quaternaria,
suppl. 111, t. 2: 167-180, Torino 1997.
La descrizione della Grotta Gigante e delle
ricerche che vi si svolgono si trovano alle
pagine 175-176; planimetria schematica.
CUMIN Gustavo, 1929
Guicla della Cnrsia Gi~rlia.
Stab. Tip. Nazionale, Trieste 1929: 1-415
Alle pagine 282-284 si trova un'ampia descrizione della cavith corredata da uno spaccato.

DAL POZZO Enzo, 1954

Ln Clatta Gigarzte del Carso Triestino.
[pubblicazione non individuata], 1954.
Descrizione di una visita alla grotta, fatta alla
luce delle fiammelle delle lampade ad acetilene e preceduta da cenni sulle prime esplorazioni.
DALLE MULE Renato, FORT1 Fabio, GUIDI
Pino, TOLUSSO Alessandro, 1990
Commissione Grotte "E. Boegar~". Attivitir svolta
r~elbienr~io1988-1990.
Rassegna di attivith dei Gruppi aderenti alla Fed.
Speleologica Triestina, n. u. 1989, Trieste 1990:
11-14.
E proseguito il calo dei visitatori (giunti a1 livello del 1983), B stato riorganizzato - in collaborazione con la Sovrintendenza ai Beni
Archeologici Architettonici Artistici Ambientali
e Storici -il Muse'o Speleologico, si sono conclusi i lavori p& l'iinpianto elettrico.
D'AMBROSI Carlo, 1962
Le acque del Carso ed il prvblema del rifonziI ? I ~ I I ~iril-ico
O
clella cittZI cli Trieste e della sun zona
i~zdzrstriale.
Tecnica Italians, 27 (112): 101-112, Trieste gen.feb. 1962.
Nello dissertare sui possibili percorsi del
Timavo ipogeo 1'A. ricorda le informazioni
sulla deforrnazione della crpsta terrestre fornite dai pendoli sistemati nella Grotta
Gigante.

D'AMBROSI Carlo, 1965
Cerzr~islrlln cro~listorindelle ricerche speleologiche e geoidr-ologiche relative a1 Carso di TI-ieste.
Atti del IX Congr. Nazionale di Speleologia,
Trieste 1963, vol. 2: 7-18, Como 1965.
Fra le stazioni scientifiche attrezzate sul
Carso viene ricordata pure la Grotta Gigante.
D'AMBROSI Carlo, 1967
Geologia.
In "I1 Carso di Trieste", ed. Az. Aut. di Sogg. e
Turismo di Trieste, Trieste 1967: 17-21.
La descrizione geologica del Carso contiene,
pag. 18, un cenno sulla genesi della Grotta
Gigante.
D'AMBROSI Carlo, FORTI Fabio, 1967
PI-ime ossen~nzionidiscrimir~atoriefru fenorl~eni
cnrsici e pal-ncnrsici 11ellaRegione Friuli-Venezin
Gitrlin.
Le Grotte d'Italia, s. 4, 1: 109-129, Castellana
Grotte 1967.
La Grotta Gigante B ricordata a pag. 119, nel
capitolo sui fenomeni carsici e paracarsici
nell'ambito del Carso di Trieste.
D'AMBROSI Carlo, 1972
I1 "Metodo delln I-icerca integrale slrl car-sisrl~o"
n proposito dei fenorne~zi cnrsici, pnmcnrsici e
pseudocarsici con particolnre rigunl-do nl Cnrso
di TI-ieste.
Atti del Museo Civ. di St. Nat. di Trieste, 28 (1):
111-136, 9 fig.
Nel capitolo sui fenomeni carsici e paracarsici del Carso triestino viene ricordata la Grotta
Gigante - di cui B inserita una foto - chiaro
esempio di grande cavith scavata da due
paleotorrenti.
D'AMBROSI Carlo, 1982
Nuove precisazioni it1 merito nll'ar~ticaid~vgrajia
slrbnern del Carso di Trieste e alla sun scompnrsn, relntiva nll'evolrrzione geologica r-egionnle.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 21 (1981): 65-81, Trieste 1982.
La Grotta Gigante viene ricordata alle pagine
74-75 quale esempio di grosso paleoinghiottitoio sul cui fondo si trovano abbondanti depositi di sabbie silicee.
D'AMBROSI Carlo, 1997
Centzi di~rulgntivin proposito del ter-remotocl~eil
6 maggio 1976 devnstd estese zone del Fritili e
della Canzia.
Alpi Giulie, 91 (1): 3-10, Trieste 1997.

Nel descrivere meccanica e pericoli dei terremoti I'A. ricorda la stazione sismologica
sistemata sul fondo della Grotta Gigante.
D'ARRIGO Mario, TOGNOLLI Umberto, 1986

La cittci delle stnlattiti.
Week-end, 14, 122: 120-127, Milano 1986.
Un capitoletto (Un palauo ipogeo per le
ninfe) dell'articolo, che B illustrato con foto di
Tognolli, B espressamente dedicato ad una
esaustiva descrizione della Grotta Gigante.
DATOLI Paolo, 1997
I1 sentier-o Carlo Finocchiaro alla Gmtta Gignnte.
Rivista della Montagna, 27, 198: 73-74, Torino
mar. 1997.
Breve nota sull'inaugurazione del nuovo sentiero.
DEGLI IVANISSEVICH Sergio, 1986
Trieste. Glrida rapida illlrsfr-ntndella cirtci e dintor-fzi.
CO. GRAF. Ed., Milano 1986: 1-125.
Alla Grotta Gigante (quattro foto a colori)
sono dedicate le pagg. 118-121.
DEGRASSI Attilio, 1929
Le grotte cnrsiche ~~ell'etci
ror~zm~a.
Le Grotte d'Italia, 3 (4): 161-182, Trieste ott.-dic.
1929; ripubblicato in "Scritti vari rli antichit&",
Roma 1962: 723-748.
Alla pag. 181 mezza colonna B dedicata ai
reperti romani scoperti nella Gigante dal
Moser (una moneta di Costanzo ed una di
Lucilla).
[DELISE Marcello], 1962
L'Assemblen a~~nlrnle
dei Soci.
Societh Alpina delle Giulie, Notiziario ai Soci,
1962 (2).
Relazione letta nel corso dell'Assemblea
Generale Ordinaria dei Soci tenuta i16 giugno
1962; buona parte del capitolo sulla
Commissione Grotte (il settimo) B dedicato
alla Grotta Gigante (I'Osservatorio Geofisico
ha chiesto l'autorizzazione ad installare due
sismografi).
[DELISE Marcello], 1963
L'Assemblen anr~smledei Soci.
Societh Alpina delle Giulie, Notiziario ai Soci,
1963 (1).
La relazione contiene la statistica dei visitatori suddivisi fra illuminazioni e visite guidate.

[DELISE Marcello], 1964
L'Asser?iblen Gerzer-ole Ordinnrin clellfl Seziorie.
Societh Alpina delle Giulie, Notiziario ai Soci,
1964 (1).
La parte della relazione che inerisce la
Commissione Grotte si apre con un paragrafo
sulla Gigante: buono l'andamento turistico,
attivata la biglietteria, ricevuto in consegna il
Museo.
DELISE Marcello, 1968
Movir~~er~to
tLlristico delln Grotm Gignlzte.
Alpi Giulie, 63: 95-96, Trieste 1968.
A dieci anni dalla sistemazione dell'impianto
elettrico il numero dei visitatori i? pressoch6
decuplicato, superando le 30.000 unith.
DELISE Marcello, 197 1
Attivitci delln Cor?ir~iissiorze
Grotte.
Alpi Giulie, 66: 103- 105, Trieste 197 1.
Nella descrizione dell'attivith svolta dalla
Commissione Grotte nel 1970 1'A. ricorda le
ricerche sulla meteorologia ipogea condotte
anche nella Grotta Gigante.
[DELL'OCA Salvatore], 1952
Breve r-esocorzto del V Corzgresso Nnziorinle cli
Snlenzo.
Rassegna Speleologica It., 4 (1): 33, Como 1952.
E' riportata la notizia dell'impianto di una stazione meteorologica nella Grotta Gigante.
DELL'OCA Salvatore, 1955
Relnzior~e del VI C o r ~ g r ~ s s oNnzionnle di
Speleologio. Trieste, 30 ngosto - 2 setternbre 1954.
Rassegna Speleologica It., 7 (112): 31-43, Como
giu. 1955.
La relazione contiene, a pag. 39, un dettagliato resoconto delle escursioni; criticata la presenza, nella Grotta Gigante, di accumuli di
carburo esausto. Due foto.
DELL'OCA Salvatore, 1962
Note di speleologin ecor~onlica. Utilizznzione
clelle grotte.
Rassegna Speleologica It., 14 (1): 76-109, Como
gen. 1962.
Alle pagg. 84-86 1'A. tratta delle grotte turistiche, descrivendo le tre ritenute piij importanti (Castellana, Pertosa, Gigante).
DE MONTE Arturo, 1977

Ln Glvtfn Gigante.
Mondo Archeologico, 22: 56-58, Firenze, dic. 1977
Descrizione della caviti corredata da una foto e
rilievo e completata da cenni sul suo clima e sulla
sua fauna.

DE VECCHI Fiorenza, RESCINITI Lorenza,
VIDULLI TORLO Marzia, 1995
Trieste. Grrirln storico nrtisticn.
B . Fachin ed., Trieste 1995: 1-64.
La Grotta Gigante (grande foto a colori) i:
descritta alle pagg. 48-49.
DE VECCHI Fiorenza, RESCINITI Lorenza,
VIDULLI TORLO Marzia, 1996
Trieste. Eiri K~rrzstl~istoriscl?en
Reiser2fiihlrr:
B . Fachin ed., Trieste 1996: 1-64.
Edizione in lingua tedesca della guida precedente.
DI M A 1 0 Marziano, 1975
Piccolo dizionnrio speleologico.
In "Nelln boccn clel Dinvolo", di Franca Ragazzi
e Marziano Di Maio, Firenze 1975: 125-178.
Nella voce "speleoturismo", pag. 165, viene
ricordata pure la Grotta Gigante.
D'ORLANDO Antonietta, 1972
Florctln di nlclrrze cnvitci nnt~rrnlicnrsiche.
Universita degli Studi di Trieste, Facolth di
Scienze, Tesina in fisica telrestre e climatologia,
Trieste 1972: 1-16.
Fra le caviti indagate c ' t pure la Grotta
Gigante di cui vengono descritte le caratteristiche meteoclimatiche ed elencate 32 specie
rinvenute agli imbocchi.
D'ORLANDO Antonietta, 1972
L'unidride cnrbor~icn nelle gmtte riel Cn,:ro cli
Trieste.
Universitj degli Studi di Trieste, Facolth di
Scienze, Tesi di Laurea in fisica terrestre e climatologia, anno accademico 197 1- 1972: 1 - 199.
La ricerca eseguita nella Grotta Gigante, nella
Grotta Doria e in alcune cavith minori, ha evidenziato la presenza media annua del 1,64%
di CO, sul fondo della Grotta Gigante, con
massimi nel periodo estivo e minimi in quello
invernale.
DREOSTO Vittore, 1994
Millerir~idi Preistorin e PI-otostorin riel Fri~rliVerzezin Girrlin.
Arti Grafiche Friulane ed., Tavagnacco 1994:
1-351.
La Gigante i: presente alle pagg. 127-128
(neolitico sul Carso triestino) e 146 (eneolitic o nell'area del Carso triestino).

DURISSINI Daniela, NICOTRA Carlo, 1989
G~ridaagli itiner-ari architettor~ico-rn~~bie~ztali
del
Carso rriestirzo. Arte, Architettrrm, Anlbiente, Storia.
Ed. LINT, Trieste 1989: 1-388.
La Grotta Gigante B citata alle pagg. 121 e 129
e compiutamente descritta alle pagg. 132-133.

Descrizione della Grotta e del Museo
Speleologico; varie foto, rilievo stilizzato. I
testi sono in italiano, inglese e francese.
FABBRICATORE Alessio, 1985
Naziorzale C.N.S.A. Sezione

4" Convegrlo
Speleologicn.

DURISSINI Daniela, NICOTRA Carlo, 1991
G~ridaai percorai esc~rrsio~~isrici
slrl Corso triesrino.
Ed. LINT, Trieste 1991: 1-252.
A pag. 141 gli A A . dedicano alcune righe alla
Grotta Gigante.

I1 Carso, n.s., 1984: 46, Gorizia 1985.
Centro della manifestazione B stata una spettacolare esercitazione del soccorso svoltasi
nella Grotta Gigante.

DURISSINI Daniela, NICOTRA Carlo, 1998
Gtrida ai sentieri del Carso rriestirlo.
Ed. LINT, Trieste 1998: 1-175.
La Gigante B brevemente citata a pag. 102.

FABBRICATORE Alessio, 1986
Grotta Gigante sul Carso tl-iestino.
I1 Carso, n.s., 3 (1985): 62, Gorizia 1986.
Recensione encomiastica dell'omonimo volume edito da B. e MM. Fachin.

E. B., 1994
Con la morrntan bike alla scoperta del Car-so.
TuttoCittb '94, Gorizia - Trieste e provincia,
STET ed., Torino 1994: 20.
Descrizione di un itinerario carsico passante
per la Grotta Gigante, di cui viene presentata
una grande foto della colonna Ruggero.
ELLERO Gianfranco, 1988
Frilrli Venezin Giulin.
Cartoguide regionali de Agostini, Novara 1988: 1-64.
La Grotta Gigante B brevemente menzionata nel
capitol0 dedicato ai parchi naturali (pagg. 8-11).
EGRI Lazlb, 1979
BUT-latsgriszok
konyve.
Kriterion Konyvkiado, Budapest 1979: 24-26.

F. C., 1997
Carso. Grotta Gigante. I1 Se~lrieroCarlo Finocchiaro.
Alp, 13, 146: 143, Torino giu. 1997.
Breve storia della grotta, itinerario per raggiungerla, descrizione del giro turistico, due
foto, piccola mappa del Carso.
F.M.S. [Franca MASELLI SCOlTJJ, 1996
Mrtseo e Grotta Gigante (Borgo Glarta Gigante,
Trieste).
In "Preistor-in e Protostorin irt Italia. Gsride
Archeologiche, n. 7, Veneto e FI-iuli Venezia
Giulia" Forli 1996: 1-334.

FARAONE Egizio, 1994
Le ricerche slrl T i ~ ~ l a vsotterraneo
o
in relaziotle
all'approvvigio~zn~ne~~to
idrico della cittri di
Trieste (1841-1842).
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 31 (1992-1993): 93-156, Trieste 1994.
Alcune righe della ponderosa monografia
sono dedicate alla Grotta Gigante ove il pompiere Sigon, uno dei suoi primi esploratori,
rischib di perdere I'orientamento.
FARNETI Gianni, 1971
Alp; e PI-ealpiCarniclze e Gisrlie. I1 Carso.
In "Guida alla natura d'Italia", A. Mondadori ed.,
sec. edizione, Milano 1971: 133-138.
Una foto (pag. 137) e un paragrafo (pag. 138)
sono dedicate alla Grotta Gigante.
FAVETTA B[ianca] M[aria],1965
Itinerari car-sici.
In "N Carso rriestino ",Az. Soggiomo e Turismo
di Trieste, s. d. [ma 19651: [14-151.
L'A. suggerisce, a conclusione dell'itinerario
numero tre, la visita alla Grotta Gigante che
descrive brevemente.
[FINOCCHIARO Carlo], 1949
Societci Alpina deelle Giulie. Ln Grotto Giganre.
Comr~tissioneGrotte.
Le Alpi Venete, 3 (4): 189, Venezia Natale 1949.
Relazione sui lavori svolti nella Grotta
Gigante, che B stata riaperta a1 pubblico il 25
settembre 1949; in quell'occasione sul fondo
della grotta B stata posta una lapide a ricordo
di Eugenio Boegan.

FINOCCHARO Carlo, 1953
Seftantn anrii d i vita speleologicn.
Alpi Giulie, 52: 1-4, Trieste 1953.
La panoramica sulla vita della Commissione
Grotte della Societi Alpina delle Giulie si
chiude ricordando l'impegno profuso dalla
stessa per la valorizzazione della Grotta
Gigante.
FINOCCHARO Carlo, 1956
Cornnzissione Grotre "E. Boegnn " Societci Alpinn
delle Gi~rlie.Sezione di Trieste del C.A.I.
Atti del VI Congr. Nazionale di Speleologia,
Trieste 1954, Trieste 1956: LXIII-LXV.
La relazione si apre con la descrizione delle
ricerche scientifiche condotte nella Grotta
Gigante da Silvio Polli e Antonio Marussi.
[FJNOCCHIARO Carlo], 1959
Una Inpide in meniorin di Lfrigi Vittorio Bertnrelli
nelln Grotto Gignnte.
Societi Alpina delle Giulie, Notiziario ai Soci,
1959 (3).
La lapide & stata scoperta il 19 settembre 1959
con una cerimonia aperta da un discorso del
presidente della S.A.G., avv. Chersi, e conclusa con I'accensione della lampada votiva da
parte di uno speleologo (il ventenne Dario
Marini) sceso dall'Ingresso Alto.
FINOCCHIARO Carlo, 1959
Luci nelln Grotta Gignnte.
Rivista Mensile del C.A.I., 78 (1-2): 45-46,
Torino gen.-feb. 1959.
Relazione sull'inaugurazione dell'impianto
elettrico nella Grotta Gigante e storia dei vari
lavori eseguiti nella cavith.
[FINOCCHIARO Carlo], 1960
Cornrnissiorze Grotte. Attivit2 dell'nrino 1960.
Societi Alpina delle Giulie, Notiziario ai Soci,
1960 (4).
L'ultimo paragrafo della relazione 2 dedicato
alla Grotta Gigante: buono I'andamento turistico e iniziati i lavori per la biglietteria. Allo
studio il progetto per il Museo.
FINOCCHIARO Carlo, 1961
Relnziorie sf11secorido corso delln Sc~rolaNnzionnle
di Speleologin del Club Alpirio Itnlinrio.
Rivista Mensile del C.A.I., 80 (1-2): 4-6, Torino
gen.-feb. 1961.
Durante il corso, svoltosi a Borgo Grotta
Gigante nell'agosto 1960, gli allievi hanno
visitato gli impianti scientifici della caviti.

FINOCCHIARO Carlo, 1962
C l ~ r bAlpino Itnlinrzo. Scnoln Nnzionnle rli
Sl~eleologin- III Corso.
Rivista Mensile del C.A.I., 81 (11112): 380-383,
Torino nov.-dic. 1962.
Relazione sul corso (agosto 1962) che ha fatto
base nel comprensorio turistico della Grotta
Gigante, cavith in cui si B svolta una lezione
teorico-pratica di morfogenesi.
FINOCCHIARO Carlo, 1963
Relaziorze dell'ntth~ithdelln Cornrnissiorie Glvtte
"E. Boegnrz " riell'anno 1962.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 2 (1962): 5-13, Trieste 1963.
La Grotta Gigante nel 1962 ha avuto 15.286
visitatori; it stato rifatto un primo tratto del
sentiero, mentre sono in stato di avanzata
costruzione le palazzine della biglietteria e del
museo speleologico.
[FINOCCHIARO Carlo], 1963
[I fenorneni cnrsici. Ln GI-ottnGignnte].
In "Guirlcl rl'ltnlin. Fri~tli Venezin Gifrlin",
Touring Club Italiano ed., Milano 1963: 354-355.
I paragrafi che descrivono il fenomeno carsico e la Grotta Gigante sono stati predisposti
dal presideute della Commissione Grotte; il
testo informa il turista che le guide si trovano
presso la trattoria Milic.
FINOCCHIARO Carlo, 1964
Relozione dell'attivitci delln Cornrnissiorze GI-otte
"E. Boegnrz " rzell 'nnrzo 1963.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 3 (1963): 5-12, Trieste 1964.
Sono finiti i lavori edili alle palazzine destinate ad ospitare la biglietteria ed il museo speleologico; iniziato il rifacimento delle ringhiere nella grotta.
FINOCCHIARO Carlo, 1965
Relaziorze dell'atth~ithdelln Comnzissiorze Glvtte
"E. Boegan" rzell'nrzrzo 1964.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 4 (1964): 5-13, Trieste 1965.
Nel 1964 sono state ritoccate le tariffe per la
visita alla Grotta Gigante (ferme dal 1949
quelle delle illuminazioni popolari), B stato
istituito un servizio di custodia fisso preso la
grotta (nella biglietteria) e risolto il problema
delle guide con I'assunzione di una guida
fissa.

[FINOCCHIARO Carlo], 1965
I1 Corso di Speleologin orgnnizzafo dalln
Connnissione GI-otte.
Societh Alpina delle Giulie, Notiziario ai Soci,
1965 (1).
Gli allievi hanno visitato, a scopo didattico,
pure la Grotta Gigante.
[FINOCCHIARO Carlo], 1965
Atfivifcidelln Con~missioneGrotte "E. Boegarz".
Societi Alpina delle Giulie, Notiziario ai Soci,
1965 (2).
Sunto della relazione presente su Atti e
Memorie, inserito nella pi6 ampia relazione
sull'attivith della Societh Alpina delle Giulie
letta nel corso dell'Assemblea annuale svoltasi il 28 maggio 1965.
[FINOCCHIARO Carlo], 1965
Attivitci delln Com171issior1eGrotre.
Societa Alpina delle Giulie, Notiziario ai Soci,
1965 (4).
Portati a termine i progetti dei lavori per il
potenziarnento ricettivo della Grotta Gigante
(nuova sentieristica); spesa prevista 120
milioni suddivisa in pih lotti.
FINOCCHIARO Carlo, 1966
Relnzione dell'nttivitci delln Con~rnissioneGrofte
"E. Boegnn" rzell'nrzr~o1965.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 5 (1965): 5-14, Trieste 1966.
E' stato completato I'allestimento delle esposizioni museali; i visitatori della grotta sono
stati 23.699, con un aumento del27% rispetto
I'anno precedente, aumento dovuto in buona
parte a1 turismo scolastico.
FINOCCHIARO Carlo, 1967
Relazione dell'nftivifcidelln C o ~ n m i s s i o ~Grotte
~e
"E. Boegnn " nell 'anno 1966.
Atti e Memorie Commissione Grotte " E .
Boegan", 6 (1966): 5-13, Trieste 1967.
Per le lungaggini burocratiche non & stato
ancora possibile dare I'avvio ai lavori per la
nuova sentieristica; in costante aumento l'afflusso dei turisti.
FINOCCHIARO Carlo, 1967
Grotre E. Boegmz"
Affivitci clella "Con~~nissione
della Societci Alpiiza delle Gilllie - see. di Triesfe
del C.A.I.
Rassegna Speleologica It., 19 (3): 156-160, Como
set. 1967.

I1 terzo capitolo della relazione B dedicato
all'attiviti della Commissione Grotte nel settore turistico, con la valorizzazione della
Grotta Gigante.
FINOCCHIARO Carlo, 1968
Relnzione rli Atfivitci.
Atti del IX Congr. Nazionale di Speleologia,
Trieste settembre-ottobre 1963, 1: 66-67, Como
1968.
Nella relazione sono ricordati gli strumenti di
ricerca sistemati all'interno della Grotta
Gigante e la costruzione, presso la biglietteria,
di un Museo Speleologico.
FINOCCHIARO Carlo, 1968
Relnziorze dell'nttivifci delln Con~rnissioneGrotre
"E. Boegnn " ~ ~ e l l ' n n n1967.
o
Atti e Memorie Cornmissione Grotte " E .
Boegan", 7 (1967):7-17, Trieste 1968.
Nel 1966 i turisti che hanno visitato la Grotta
Gigante sono stati 33.207; grossi lavori di
sistemazione degli impianti ricettivi: riparazione del museo (infiltrazionid'acqua), nuovo
robusto recinto all'ingresso della grotta,
ampliati i servizi igienici (ormai insufficienti),
acquistato un prefabbricato da adibirsi a
magazzino.
FLNOCCHIARO Carlo, 1969
Relazior~edell'nftivitci delln Co~nrnissioneGlvtte
"E. Boegnn " nell 'nnno 1968.
Atti e Memorie Commissione Grotte " E .
Boegan", 8 (1968):7-14, Trieste 1969.
Non ancora iniziati - causa difficolth vane - i
lavori del I Lotto (sistemazione sentieri sino
alla Sala dell'Altare); buono l'andamento
delle visite (quasi 40.000 turisti);assunta sperimentalmente una seconda guida e ridipinti
gli edifici del museo e della biglietteria.
FINOCCHIARO Carlo, 1969
Ln Grotta Gignnte sul Cnrso Triestino.
Cornmissione Grotte "E. Boegan" ed., Stab. Tip.
Nazionale, Trieste 1969: 1-50.
Prima esaustiva guida dedicata esclusivamente alla Grotta Gigante; dopo un capitolo introduttivo sul fenomeno carsico del territorio ed
uno sulle principali cavith del Carso triestino
1'A. fa la storia della Grotta, descrive la sua
visita, fornisce indicazioni sulla sua morfologia e genesi, sul clima, sulla fauna e sulla flora
ipogea nonchC sui rinvenimenti preistorici.

FINOCCHIARO Carlo, 1970
Notizior-io S[>eleologico.
I1 Carso, Bollettino Gruppo Spel. Bertarelli,
C.A.I. Gorizia, 1 (2), Gorizia 1970
Viene brevemente data notizia dell'apertura al
pubblico della Sala dell'Altare.
FINOCCHIARO Carlo, 1970
Relnziorle dell'nttii~itridelln Cori~rilissiorreGlutte
"E. Boegnrz" rrell'nrrrro 1969.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 9 (1969): 9-20, Trieste 1970.
Per la prima volta dal 1957 B calato (del
5 5 % ) il nulnero dei visitatori; alla fine delI'anno sono iniziati i lavori del I Lotto per i
quali & stata chiesta alla Regione un'integrazione dei contributi (dal 1965 i prezzi sono
aumentati del 40%); nell'area della biglietteria 5 stata sistemata una vetrina con vipere
del Carso.
FINOCCHlARO Carlo, 1971
Cnverr~ee gmtte delln regiorze Friuli-Verrezio
Girrlin.
Enciclopedia Monografica della Regione Friuli
Venezia Giulia, 1 (1): 173-190, Udine 1971.
L'articolo, illustrante lo sviluppo della speleologia nella regione, contiene - alle pagg. 179180 - descrizione, foto e rilievo della Grotta
Gigante.
FINOCCHIARO Carlo, 1971
Relnziorre clell'nttivitri delln Cor~rrriissiorreGrotre
"E. Boegnn " nell'nnrzo 1970.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 10 (1970): 7-16, Trieste 1971.
Nel corso dell'anno si sono conclusi i lavori
del I Lotto (sentieri dallo Gnomo alla Colonna
Ruggero, rampa d'accesso alla Sala dell'Alare e raccordo Palma-Sentiero delle Colonne);
ottenuti i contributi peril I1 Lotto (uscita alta)
non si trova un'impresa in grado di effettuare
i lavori; i visitatori hanno superato le 40.000
unith.
FINOCCHARO Carlo, 1972
Attivitri delln Coniriiissione Grotte "E. Boegnrr " S.
A. G.- C. A. I. di Trieste rzel 1971.
Rassegna Speleologica It., 24 (3): 273-274, Como
set. 1972.
E' fatto cenno all'inizio dello studio sui rapporti fra piovosith esterna e stillicidio nella
Grotta Gigante.

Copertina della guida Ln Glattn Gigclrrre s~rl
Cnrso triestirzo, di C. Finocchiaro, 1969.

[FINOCCHARO Carlo], 1972
Anii)itri rlelln Cor?rr~lissiorze
Grotre "E. Boegnrr ".
Societh Alpina delle Giulie, Notiziario ai Soci, I,
Trieste ott. 1972.
Nel comprensorio turistico della Grotta ha
avuto sede il 7" Corso della Scuola Nazionale
di Speleologia del C.A.I.; nella Grotta Gigante
calata di ferragosto con le nuove tecniche su
sola corda.
FINOCCHIARO Carlo, 1972
Relaziorre dell'ottivitri clello Corrrririssiorre Grotte
"E. Boegnrr" r~ell'nrrrzo1971.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 11 (1971): 7-14, Trieste 1972.
49.000 visitatori paganti; problemi con la
magistratura per I'installazione del terrario
destinato all'esposizione di vipere.
FINOCCHIARO Carlo, 1973
Relnzior~erlell'ntti~~it?~
delln Corrlri~issiorreGrotre
"E. Boegnrr " rrell'arrno 1972.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 12 (1972): 7-14, Trieste 1973.
Superati i 50.000 visitatori e iniziati, verso la
fine del 1972, i lavori del I1 lotto (Sala
dell' Altare).

[FINOCCHIARO Carlo], 1973
h~telventodel sigrzor-Carlo Fiilocchial-opr-esiderrte della Comrnissione Grorre della Societri Alpir~n
delle Giulie.
Atti del Conv. sul Turismo della Provincia di
Trieste, Trieste 16- 17 aprile 1973: 169-177.
Nella prima parte dell'intervento il relatore
illustra quanto fatto sinora per il rilancio turistico della Grotta Gigante e cosa si prevede di
fare nel prossimo futuro. Statistica visitatori
(divisi per provenienza) dell'ultimo decennio.
FINOCCHARO Carlo, 1973
La Grorta Gigante presso Triesre.
Le Venezie e l'Italia, 12 ( 1 ) : 60-61.
FINOCCHIARO Carlo, 1974
Relazione dell'aftivitd della Comnzissione Grotte
"E. Boegnrz" nell'anrzo 1973.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 13 (1973):7-14, Trieste 1974.
Difficoltl tecniche e gestionali (nel periodo
aprile-settembre i lavori sono stati sospesi per
non ostacolare le visite) hanno impedito la
prosecuzione dei lavori del 11 Lotto giunti a
met&della Cengia; non riesce facile trovare la
terza guida fissa.
FINOCCHIARO Carlo, 1975
Relazior~edell'attii~itcidella Cornn1issione Grotte
"E. Boegarl" 11ell'anno 1974.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 14 (1974):7-14, Trieste 1975.
Nel 1974 non sono ripresi i lavori per il II
lotto e c'B stato un lieve calo nell'afflusso dei
turisti.
FWOCCHIARO Carlo, 1976
Relaziorze dell'attivitd della Commissione Grotte
"E. Boegan " rlell'mzno 1975.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 15 (1975):7-15, Trieste 1976.
La flessione dell'anno precedente B stata
abbondantemente recuperata (69.000 visitatori, con un +30%),soprattutto grazie a1 turismo
scolastico. I lavori all'interno della cavitl
sono stati nuovamente sospesi per un contenzioso con la ditta esecutrice e la pratica B finita in mano alla magistratura.
FINOCCHIARO Carlo, 1977
L.a Grotta Gigante sul Carso Triestbzo.
Comrnissione Grotte "E. Boegan" ed., tip. Cozzi,
III ed., Trieste 1977: 1-53.
Ristampa, con aggiornamenti, della guida
edita nel 1969.

FINOCCHIARO Carlo, 1977
Die Grotta Gigante in1 TI-iestirlerKarst.
Cornmissione Grotte "E. Boegan" ed., tip. Cozzi,
Trieste 1977: 1-5 1.
Versione in lingua tedesca della guida segnalata nella voce precedente; verrl ristampata
nel 1980.
FINOCCHIARO Carlo, 1977
Relaziorze dell'attivitri della Corn~nissioneGI-otte
"E. Boegan" nell'anrzo 1976.
Atti e Memorie Commissione Grotte " E .
Boegan", 16 (1976): 7-15, Trieste 1977.
L'annata turistica B stata compromessa dai
sismi che hanno interessato la regione in maggio e settembre; sempre fermi i lavori edili del
11 lotto, sono proseguiti quelli per il nuovo
impianto elettrico.
FINOCCHIARO Carlo, 1978
Relozior~edell'arrhritri clella Comr~zissio11e
GI-otte
"E. Boegarz" nell'anrzo 1977.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 17 (1977):7-14, Trieste 1978.
Nel 1977 i visitatori della Grotta sono stati
77.945, con un notevole increment0 sugli anni
precedenti.
FINOCCHIARO Carlo, 1979
Relaziorle dell'attivitci della Comnzissione Grotte
"E. Boegarl" nell'nnrlo 1978.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 18 (1978):7-14, Trieste 1979.
Nel settantesimo anniversario dell'apertura a1
pubblico B stata ripetuta, anche nei dettagli, la
cerimonia del luglio 1908; il concerto sul
fondo della Grotta B stato eseguito dalla
Banda cittadina "G. Verdi", diretta dal
Maestro Azzopardo; in tema di lavori 1'A.
comunica l'avvenuta sistemazione della Sala
dell'Altare e dell'Ingresso Alto.
FINOCCHIARO Carlo, 1980
La Glvtta Gigante sul Carso Triestirzo.
Commissione Grotte "E. Boegan" ed., tip. Cozzi,
IV ed., Trieste 1980: 1-53.
Ristampa dell'edizione del 1977.
FINOCCHIARO Carlo, 1980
Relazione dell'arrivitri della Co~nrnissiorzeGrotte
"E. Boegart" nell'anr?~1979.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 19 (1979):7-13, Trieste 1980.
Nel 1979 i visitatori della Grotta hanno superato le 100.000 unitl; il Museo B rimasto inagibile a causa del crollo di parte del soffitto.

FINOCCHIARO Carlo, 198 1
Relnzione dell'nttivitd delln Cor~~triissior~e
Grotte
"E. Boegorz" nell'nnrso 1980.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 20 (1980):7-15, Trieste 1981.
Sempre fermi i lavori nella Grotta (difficolth ad ottenere il versamento dei contributi
stanziati); & stato restaurato e riaperto il
Museo.
FINOCCHIARO C[arlo], 1982
Alessondro Bongnrdi.
Progressione 9 , 5 (1): 11, Trieste 1982.
Necrologio del vecchio socio, per anni addetto
l cartoline sul fondo della Grotta
alla vendita d
Gigante durante le illuminazioni popolari.
FINOCCHIARO Carlo, 1982
5 0 nrs~iidi speleologin triestirln.
Rivista Mensile del C.A.I., 103 (7-8): 270-271,
Torino lug.-ago. 1982.
La storia dei cinquanta anni di speleologia
triestina, vissuti in prima persona dall'A.,
contiene pure alcuni accenni alla Grotta
Gigante.
FINOCCHIARO Carlo, 1982
Relnziorze dell'nttivitd delln Con71~1issiorze
Grotte
"E. Boegorl" nell'nr~rzo1981.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 21 (1981): 7-13, Trieste 1982.
La relazione si apre con il ricordo di
Alessandro Bongardi, vecchio socio che per
anni 5 stato attivamente presente alle illuminazioni popolari; quindi I'A. riferisce come,
scartato il progetto del sentiero a sbalzo fra
cengia e Ingresso Alto, ci si sia orientati verso
un percorso in galleria artificiale.
FINOCCHIARO Carlo, 1983
I1 Cnrso Triestino e la GroffnGignrzte.
Ed. LINT, Trieste feb. 1983: 1-16, 16 foto.
Agile guida della Grotta contenente pure
cenni e numerose foto in bianco e nero sul
Carso in generale.
FINOCCHIARO Carlo, 1983
Cerito nrzrzi di u n a Cori~rrrissione.
Progressionecento, Trieste 1983: 5-15.
I richiami alla Grotta Gigante ricorrono spesso nella seconda met& della storia della
Cornmissione Grotte.

FINOCCHIARO Carlo, 1984
Die Hol~lerzk~rrzdlicher?
Vereiriig~rr~gerl
irl Triest bis
zurn Johr 1918.
Akten des Int. Symp. zur Geschichte der
Hohlenforschung, Wien 1979, Wien 1984: 24-26.
Nella panoramica sulla speleologia triestina
dagli inizi al 19 18 viene ricordata la scoperta
e la successiva sistemazione turistica della
Grotta Gigante.
FINOCCHARO Carlo, FORTI Fabio, 1989
N Car-so triestino e In Grotto Gignrste.
Ed. Societh Alpina delle Giulie, 3a ed., s.d. (ma
1989): 1-16.
Ristampa, aggiornata a cura di Fabio Forti,
della miniguida del 1983.
FUDOLI Nicola, 1992
Uisn cororin di cnsrelli per- il Cnrso.
TuttoCitth '92, Gorizia - Trieste e provincia,
STET ed., Torino 1992: 27.
e burlItinerario sul Carso (definito "iriir~~nrie
In clistesn rocciosn ") con transit0 per la Grotta
Gigante; cartina stradale con i siti da visitare.
FUDOLI ~ i ~1997
~ l ~ ,
Dn Prosecco n Muggin rrn glatte e cnstellieri.
TuttoCittS '97, Gorizia - Trieste e provincia,
STET ed., Torino 1997: 23.
Cartina del Carso e itinerario toccante la
Grotta Gigante ed il Museo di speleologia.

FLEGO Stanko, RUPEL Lidia, 1993
I castellieri della pro~)irzcindi Trieste.
Editoriale Stampa Triestina ed., Trieste 1993: 1-240.
I1 penultimo capitol0 del libro riporta I'elenco
delle grotte (fra cui la Gigante) con rinvenimenti dell'eth dei castellieri.
FORTI Elvia, 1985
Gluttn Gigonre, storin e Cnrso.
In "Gmrm Gignrste sul Cnrso triestino", B. e
M.M. Fachin ed., Trieste 1985: 5-7.
L o scritto, corredato da varie foto storiche,
contiene cenni di storia delle esplorazioni e
della sistemazione turistica della cavith.
FORT1 Fabio, 1956
Le doline di crollo dn cnvith PI-eesistenti nel
Cnrso triesrino.
Atti V I Congr. Nazionale di Speleologia, Trieste
settembre 1954, Trieste 1956: 34-39; pure su "Le
Grotte d'ItaliaW,s. 3, 1: 34-39.
La Grotta Gigante viene presa ad esempio per le
fasi V e VI dello schema di genesi delle doline
di crollo (vallecola che porta al1'Ingresso Alto).
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Copertina dello studio Ln Grotta Gigante srrl
Carso Triestirio, staziorze di I-icerckescientifiche,
di F. Forti. 1982.

FORTI Fabio, TOMMASINI Tullio, 1966
Prirne rlotizie su di rriia indagir~etennoriiefricasisternatica olle risorgive del Tirnm~oa San Giovarnzi di
Dlrir~oed olle sor-genti del Vallone cii Moscheniue
(Carso triestino).
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 5 (1965): 93-106, Trieste 1966.
A pag. 103, nella discussione sull'individualit2 termica delle acque delle risorgive, gli
AA. richiamano le misure effettuate con geotermometri nella Grotta Gigante.
FORTI Fabio, TOMMASINI Tullio, 1967
Unn sezione geologica del Carso triestirlo.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 6 (1966): 43-139, Trieste 1967.
La Grotta Gigante viene menzionata due volte
nel testo (pag. 95 e 132).
FORT1 Fabio, 1974
Consideraziorii sui depositi di riernpir~zentodelle
cavitci carsiclze rtel Carso triestino.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 13 (1973): 27-40, Trieste 1974.
Fra gli esempi pik significativi di riempimenti sono riportati, per la Grotta Gigante, quelli
argillosi e quelli di concrezionamento bianco.

FORTI Fabio, STEFANINI Sergio, ULCIGRAI
Furio, 1975
Relmioni ti-a solr(bi1itci e carsificabilitci rielle
mcce carbonntiche del Carso Triestino.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 14, (1974): 19-49, 9 fig., Trieste 1975.
Nel marzo 1972 e nel gennaio 1973 diciotto
litotipi carbonatici del Carso Triestino sono
stati ridotti in cubetti di circa 5 cm di lato e
poi immessi in acque piovane raccolte nella
stazione meteorologica della Grotta Gigante;
successivamente sono state determinate le
quantitl di Ca e Mg rnesse in soluzione dalle
acque e confrontati i risultati con la "classe di
carsismo" a cui appartengono i singoli campioni di roccia.
FORTI Fabio, 1981
I1 Carsisrizo in trna proposfa di classr~cazione
genetics.
Atti del I Conv. sull'ecologia dei territori carsici,
Sagrado aprile 1979, La Grafica, Gradisca 1981:
91-100.
In nota 11) viene ricordata la Grotta Gigante,
uno dei pih appariscenti esempi di relitto di
grandi gallerie a genesi fluviale.
FORT1 Fabio, GASPARO Fulvio, 1981
Rapporti fra pr-ecipitazioni rneteoriche e stillicidio
nella Grotta Gigarite szrl Carso triestino (anno
1980).
Atti e Memorie Commissione Grotte "E. Boegan",
20 (1980): 55-62, 1 tav., 3 tab., Trieste 1981.
Vengono riportati e posti in raffronto con lo
stillicidio i valori giornalieri, mensili ed
annuali delle precipitazioni; si fanno delle
considerazioni sulla dinamica dello stillicidio
in rapport0 alle precipitazioni meteoriche.
FORTI Fabio, 1981
Metodologin per lo stzcdio della dissolzczior~econ
il sistema della rnisur-a con tiiicronzetro.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E. Boegan",
20 (1980): 75-82, 3 foto, 1 tab., Trieste 1981.
Per poter misurare I'abbassamento delle
superfici carsiche per "consumazione dissolutiva", viene proposto l'uso di un apposito strumento micrometrico di cui sono descritte le
modalitl di funzionamento. Sono state scelte
inizialmente nove stazioni con base sulle
rocce affioranti all'esterno della Grotta
Gigante; indicati i risultati ottenuti in due anni
di misure.

FORTI Fabio, STEFANINI Sergio, 1981
Modnlitri rli srnn proi~asperi~nentnleesegstita per
la defilliziorre d e l gr-ado di sol~tbilitridei prirzcil~nli litotipi del Carso triestirzo sotto I'nzione degli
agerzti esterrli.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 20 (1980): 83-93, 2 fig., 1 tab., 2 foto,
Trieste 1981.
Per definire in via indiretta la solubilith dei
litotipi carbonatici sono stati raccolti 40 campioni di rocce calcaree del Carso Triestino,
classificati per "classe di carsismo", e ridotti
in forma di lastrine perfettamente uguali, pulite, essiccate ed esattamente pesate ed esposte
agli agenti atmosferici all'esterno della Grotta
Gigante.
FORT1 Fabio, 1982
Istitstzione rli sin "Centra r1i ricerche car-siche" s~rl
Cnrso triestino.
Atti del V Conv. di Speleologia del Friuli-Venezia
Giulia, Trieste ottobre-novembre 198 1, Trieste
1982: 377-385.
Nella premessa alla nota auspicante I'istituzione di u n "Centro di Ricerche Carsiche"
1'A. ricorda gli studi in corso nella Grotta
Gigante.
FORT1 Fabio, 1982
Vecckie storie d i vecclli speleologi.
Progressione 9 , 5 (1): 13-14, Trieste 1982.
Qualche anno dopo la fine della seconda guerra mondiale 1'A. e Tullio Tommasini assistono da vicino ad un evento franoso involontariamente provocato da loro manovre sul
"Pulpito".
FORT1 Fabio, 1982
I~z\lito nlln conoscerlzn del Carso triestino. Cenni
sull'origine e sulln strrrttstrn dei fenorneni cnrsici.
Ed. LINT, Trieste 1982: 1-168.
Alla Grotta Gigante sono dedicati un paio di
capitoli (pagg. 129-140, 2 foto), ampiamente
descrittivi s u storia, morfologia, e sulle ricerche scientifiche attualmente in corso.
FORT1 Fabio, 1982

Ln Grottn Gignnte strl Cnmo Triestirzo stazioize di
ricerche scientifiche.
Atti Conv. Intern. Grotte Turistiche, Borgio
Verezzi 1981, L e Grotte d'Italia, s. 4, 10 (1981):
281-289, Castellana Grotte 1982.
Vengono brevemente descritte le ricerche in
corso nel comprensorio della Grotta Gigante.
La prima stazione ad essere installata (1950) 2

quella per lo studio del microclima ipogeo,
seguita dall'installazione di una capannina
meteorologica esterna (1967) e dalla pubblicazione di un regolare "Bollettino annuale"
riportante i dati meteoclimatici raccolti. Dal
1959 it in funzione una stazione per l'osservazione delle maree terrestri, mentre tra il 1963
ed il 1965 sul fondo della grotta 2 stata installata una stazione sismica. Nell'ambito del
comprensorio turistico ha trovato inoltre sede
una stazione per la misura della dissoluzione
carsica e dell'accrescimento delle stalagmiti.
FORTI Fabio, 1982
Ris~tltntiprelinlinnri s~rll'accrescinlento rlelle stnlngnliti rzelln Glvtta Gigante (Cnrso Triestino).
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 21 (1981):47-53, 4 foto, 1 fig., Trieste
1982.
Vengono presentati i risultati preliminari di
uno studio triennale sull'accrescimento di
quattro stalag~niti nella Grotta Gigante; le
misure vengono rapportate all'intensith dello
stillicidio.
FORT1 Fabio, 1983
Invito nlln conoscenzn delle grvtte del Carso triesrirto.
Ed. LINT, Trieste 1983: 1-85.
La Grotta Gigante 6 ricordata pih volte: per le
sue formazioni stalagmitiche (pagg. 47, 51),
per la nomenclatura (pag. 58), per gli studi
(pag. 7 1 ) .
FORT1 Fabio, 1983
Cornri~issioneGmtte: 100 nnnt di ricerche scierztifiche.
Progressionecento, Trieste 1983: 20-22.
La Grotta Gigante 6 ricordata a proposito
degli studi di ~ t e o r o l o g i aipogea e del rilevamento fotogra~metrico.
FORTI Fabio, 1983
Cor~~nzissione
Grotte: Cento arlrzi di turisrno sotterrnneo.
Progressionecento, Trieste 1983: 29-31
Rievocazione dell'attiviti nel settore della
gestione
di
cavith
turistiche della
Commissione Grotte della Societh Alpina
delle Giulie dalla sua costituzione - 1883 - a1
1983; dal 1922 quest'attivith ha interessato
pure la Grotta Gigante che dal 1947 B l'unica
delle grotte turistiche di sua proprieth che sia
rimasta in Italia.

FORT1 Fabio, 1983
Misrrre della dissoluzione carsica e dell'accmstimento delle stalagmiri (Nota prelinzinare).
Atti IV Conv. Speleologia del Friuli - Venezia
Giulia, Pordenone 1979, Pordenone 1983: 193198, 5 foto.
Presentazione metodologica dei sistemi di
studio e delle strumentazioni installate nella
Grotta Gigante per questo tip0 di ricerca.
FORT1 Fabio, 1984
La G ~ r t Gigante.
a
Triestenaturaturismo, 1 (3): 21-22, 4 foto, Trieste
apr. 1984.
Breve storia delle esplorazioni e succinta
descrizione del giro turistico della cavitl.
FORTI Fabio, 1984
Dornenicn srrl nostro Car-so.La Grotta Giganre.
La Voce Libera, 7 (16): 10 e 7 (17): 8, Trieste 1984.
Descrizione dell'itinerario di un'escursione
nella grotta.
FORTI Fabio, 1984
Misure srrlla dissolrrzione delle mcce carbonariche riella Regione Friuli - Venezia G i ~ ~ l i a .
Atti III Conv. Triveneto di Speleologia, Vicenza
1984: 97-109, 3 fig., 3 foto, 2 tav.
Sono presentati i risultati di un quadriennio di
misure sull'entitl della dissoluzione carsica,
con stazione base all'esterno della Grotta
Gigante ed altre in diverse localitl del Carso
Triestino, sugli altopiani del Monte Canin e in
due nuove stazioni nelle Prealpi Carniche.
FORTI Fabio, 1985
Ricordo di Carlo Finocchiaro.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 23 (1984): 15-20, Trieste 1985.
Nella biografia B ricordata l'opera di
Finocchiaro a favore della Grotta Gigante;
bibliografia d i 115 voci, di cui buona parte
collegate direttamente o indirettarnente alla
Grotta Gigante
F[ORTI] Frabio], 1985
Un Iibro di inlmngini szrlla Grotta Gigante.
Progressione 14, 8 (2): 51, Trieste 1985.
Presentazione della guida "Grotta Gigante srrl
C a ~ s otriestino " edita da Fachin.
FORT1 Fabio, 1985

LA Glutta Gignnte. Apertura il24.
La Voce Libera, 8 (12): 10, Trieste 1985.
Nota informativa sulle manifestazioni nella
Grotta Gigante.

FORT1 Fabio, 1986
Bruno Boegan.
Alpi Giulie, 80 (1): 56, Trieste 1986.
Necrologio del vecchio speleologo, per molti
anni direttore della Grotta Gigante.
FORTI Fabio, 1986
Il rila~zciotrrrisrico dell0 Grotta Gigante.
Alpi Giulie, 80 (2): 101, Trieste 1986.
Storia della turisticizzazione della cavitl dal
1908 a1 1986, divenuta negli ultimi anni il
terzo polo turistico della provincia di Trieste.
FORT1 Fabio, 1986
Valorizzaziorzeturistica. T ~ n m
+ G~atta.
Il Bollettino Giuliano, n. 12: 5, Sidney, dic. 1986;
pure su La Voce Libera, 9 (22): 5.
Viene illustrata l'iniziativa che abbina la visita alla Grotta Gigante con la salita sull'altopiano carsico con la trenovia "TriesteOpicina".
FORT1 Fabio, 1986
La Con~missior~e
Grotte ieri, oggi e donrani.
Progressione 15, 9 (1): 29-30, Trieste dic. 1986.
Parlando dell'evoluzione della Commissione
Grotte 1'A. illustra quanto fatto per la modernizzazione della gestione della Grotta
Gigante.
FORT1 Fabio, 1986
Grorta Gigante di TI-ieste:sconto ai soci.
Qui Touring Notizie, 16 (30): 12, Milano set.
1986.
L'A. informa che i soci del Touring Club
Italiano in regola con il pagamento del canone possono visitare la Grotta Gigante beneficiando di uno sconto particolare.
FORTI Fabio, 1987
Grotta Gigante. Situazione 1986 e previsioni
1987.
Alpi Giulie, 81 (1): 2, Trieste 1987.
Nel 1986 i visitatori paganti sono stati
118.000, record storico per la grotta; cenni
sulle iniziative e sui lavori in corso.
FORTI Fabio, 1987
La Grorra Gigante. Attivitc? 1986 e programma
1987.
Progressione 17, 10 (1): 25-26, Trieste giu. 1987.
Presentati i lavori (Museo, inizio della scavo
della galleria artificiale, impianto elettrico) e
le iniziative promozionali (Tram + Grotta, dal
Mare a1 Carso, spot su Telefriuli) che la
Cornmissione Grotte ha attivato.
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FORTI Fabio, 1988
Inaugurazione della mostra permanente "L'uomo
e la grotta".
Alpi Giulie, 82 (2): 106, Trieste 1988.
Nota sull'apertura della mostra, allestita a
cura della Soprintendenza nel ristmtturato
Museo di Speleologia ubicato nel comprensorio turistico della Grotta Gigante.
FORTI Fabio, 1989
Grotta Gigante. Situazione 1989.
Progressione 22, 12 (2): 5, Trieste dic. 1989.
I lavori di scavo della galleria artificiale
hanno costretto a limitare il giro turistico a1
bivio Palma- Viale delle Colonne e a chiudere
del tutto la grotta nel period0 21 ottobre - 30
novembre 1989.
FORT1 Fabio, 1989
I1 "problema Timavo".
In "I1 Timavo: immagini, storia, ecologia di un
fiume carsico", B . e MM. Fachin ed., Trieste
1989: 209-237.
La Grotta Gigante B richiamata dall'A. due
volte (pagg. 216 e 228), in relazione a1 percorso del Timavo ipogeo.

Copertina dell'ultima guida dell
gante", di F. Forti, 1995.

Srottrr Gi-

FORTI Fabio, 1987
I lavori alla Grotta Gigante.
Progressione 18, 10 (2): 24-25, Trieste dic. 1987.
Storia dei vari progetti studiati e avviati dal
1966 per la sistemazione della Grotta Gigante
(ampliamento della biglietteria, rifacimento
del Museo, nuova sentieristica, impianto di
illuminazione, ascensore ecc.).
FORT1 Fabio, 1988
Ottanta anni di turismo alla Grotta Gigante presso Trieste.
I1 Carso, n. s., 5: 23-26, 1 ril., 1 foto, Gorizia 1988.
Panoramica su ottanta anni di vita turistica
della cavit8, visitata da quasi due milioni di
turisti.
FORT1 Fabio, 1988
Trieste: gli 80 anni della Grotta Gigante.
Lo Scarpone, 5 8 (15): 1 7 , Milano 1 set. 1988.
Breve storia della cavit2 turistica e cenni sulle
manifestazioni in programma.

FORTI Fabio, 1989
Gemellaggio a tre.
Progressione 22, 12 (2): 48, Trieste dic. 1989.
I1 giorno 8 ottobre 1989 a San Canziano B
avvenuto il gemellaggio di tre grotte di eminente interesse turistico: Eisriesenwelt (A),
San Canziano (YU, ora SLO) e Grotta
Gigante (I).
FORT1 Fabio, 1989
Prim0 corso sezionale di carsismo (gennaio
1989).
Progressione 22, 12 (2): 50-51, Trieste dic. 1989.
La Grotta Gigante B stata utilizzata come aula
e soggetto di studio nell'ambito del corso che
ha visto la partecipazione di 33 allievi, fra cui
sei guide naturalistiche.
FORTI Fabio, 1989
L a Grotta Gigante sul Carso triestino.
Cave Tourism, Proc. of Int. Symp. at 170-anniversary of Postojnska jama, Postojna nov. 10-12
1988, Postojna 1989: 41-46.
Storia delle esplorazioni e della successiva
turisticizzazione della cavith; schema decennale del flusso turistico (a tutto il 1987
1.820.000 visitatori), bibliografia (60 voci).

[FORTI Fabio, GULDI Pino], 1989
Relnziorle dell'attivitri della Cor~zr~~issior~e.
Glvtte
"E. Boegnr7" ~ ~ e l l ' n n ~
1988.
ro
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 28: 7-11, Trieste 1989.
Denso di notizie il capitoletto riservato alla
Grotta Gigante, giunta a1 suo 80" anno di attivith turistica (illurninazioni speciali, rinnovato il Museo Speleologico, nuova segnaletica
stradale).
FORT1 Fabio, 1990
Parco del Carso.
Progressione 23, 13 (1): 62, Trieste giu. 1990.
Si sta discutendo, a livello internazionale
(UNESCO), sulla possibilith di costituire un
Parco del Carso comprendente il Carso
Classico (settore sloveno) e di cui potrebbe
far parte pure il Carso triestino con la Grotta
Gigante.
FORTI Fabio, 1990
Ricordo di Silvio Polli.
Progressione 24, 1 3 (2): 96, Trieste dic. 1990.
Necrologio dell'anziano professore triestino,
per anni attento studioso di meteorologia ipogea alla Grotta Gigante.
[FORTI Fabio, GUIDI Pino], 1991
Relnziorle dell'attivitri rlelln Cor~lr~zissione
Grotte
"E. Boegorz" r~ell'nnrzo1989.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 29 (1990): 7-1 1, Trieste 1991.
Vane cause hanno ridotto il movimento turistico nella provincia, con riflessi negativi pure
su quello della Grotta Gigante; sono iniziati i
lavori di scavo della galleria di raccordo nonchC quelli di ammodernamento dell'impianto
elettrico.

FORTI Fabio, 1994
Relaziorle del Presiderzte.
Alpi Giulie, 88 (1): 53-55, Trieste 1994.
A pag. 54 brevi note sull'andamento dei lavori e del turismo alla Grotta Gigante.
FORTI Fabio, 1995
Gratta Gigante TI-ieste.
B. Fachin ed., Trieste 1995: 1-64.
Esaustiva guida della cavith - la prima con il
nuovo percorso che si collega all'Ingresso
Alto -,resa pih gradevole da un ricco corredo
di foto, di cui molte storiche. Stampata in due
edizioni quadrilingui (italiano, ungherese,
francese, sloveno e inglese, ceco, tedesco,
croato).
FORT1 Fabio, 1995
Frarnnzenti.
Progressione 33, 18 (2): 62-63, Trieste dic. 1995.
I frammenti si riferiscono ad aneddoti sulla
vita di Walter Maucci; uno di questi ha avuto
come teatro la Grotta Gigante.
FORTI Fabio, 1995
Reloziorze del PI-esirlente.
Alpi Giulie, 89 (2): 146-149, Trieste 1995.
Nell'ampia carrellata sull'attivith sociale il
relatore inserisce pure la Grotta Gigante, in
cui & stato completato il nuovo sentiero.
FORTI Fabio, 1996
Carso triestino. Glridn nlln scoperta dei ferrornerzi
carsici.
LINT ed., Trieste 1996: 1-219.
Ampio rifacimento della guida pubblicata nel
1982; la Grotta Gigante & ampiamente descritta alle pagg. 179-191.

[FORTI Fabio, GUIDI Pino], 1991
Reloziorre dell'attivitri delfn Con~r~zissione
Grorre
"E. Boegorz" rrell'nr~i~o
1990.
Atti e Memorie Comniissione Grotte "E.
Boegan", 29 (1990): 15-19, Trieste 1991.
Proseguono i lavori neila galleria di raccordo,
mentre quelli a1 termine della Cengia sono
resi difficoltosi dalla presenza di materiale
instabile; notevole il calo dei visitaton.

FORTI Fabio, 1996
Glatta Gigarzre: CLII-iositri
rtote e rnetlo note.
Progressione 34, 19 (1): 69-70, Trieste giu. 1996.
Vari aneddoti sulla Gigante, fra cui la notizia
giornalistica, risalente agli anni '50, secondo
la quale la cavitP era diventata una base aerea
segreta americana.

FORT1 Fabio, 1993
I rienzpinzenti fissi e nrobili delle grotte.
Progressione 28, 16 (1): 12-15, Trieste giu. 1993.
Fra gli esempi di tracce di antichi livelli sabbiosi viene indicata la Gigante (pag. 14).

FORTI Fabio, 1996
Ricorcli di faticosi Invori.
Progressione 35, 19 (2): 31-32, Trieste dic. 1996.
L'A. rievoca vari lavori da lui effettuati nella
Grotta Gigante dal 1949 a1 1996.

FORTI Fabio, 1996
Relnzior~erlel Presiderlte.
Alpi Giulie, 9 0 (2): 121-124, Trieste 1996.
La Gigante B richiamata varie volte nella relazione, soprattutto in riferimento a visite specifiche.

FUCHS RenC, 1986
Trieste. Le origir~i.
Ed. Italo Svevo., Trieste 1986: 1-301.
La Grotta Gigante viene ricordata alla pag. 57
(preistoria) e 145-146 (breve descrizione).

FORTI Fabio, 1997
Relazior~eclel Presider~te.
Alpi Giulie, 9 1 (2): 68-71, Trieste 1997.
Parte della relazione B stata dedicata alle iniziative che hanno comportato la presenza del
presidente della S.A.G. nella Grotta Gigante.

FURLANI Vittorio, 1953
LA rl~ernviglindelle grvtte cnr.siche.
Rivista mensile Citth di Trieste, n.s., 4 (5): 7-10,
Trieste mag. 1953.
L A . , un tempo grottista, decanta le bellezze
del Carso sotterraneo, soffermandosi in particolare sulla Grotta Gigante, di cui presenta
alcune immagini.

FORT1 Fabio, 1998
5 Itrglio 1908.
Alpi Giulie, 9 2 (1): 7, Trieste 1998.
I1 primo articolo di questo numero di Alpi
Giulie 2 dedicato al ricordo dell'apertura,
novant'anni addietro, della Grotta Gigante al
pubblico.

FUSCO Vincenzo, 1953
Ln sl>eleologin e il t~rrisrr~o
sottermneo.
I1 Touring, 4: 13- 14, Milano apr. 1953.
Caluellata sulla speleologia italiana, con I'indicazione delle pii~note grotte turistiche.

FORT1 Paolo, POSTPISCHL Daniele, 1980
creziorli olnbnstrir~e:II cor~tribtrto.
C.N.R. - Prog. Final. Geodin. - Sottoprog.
Neotett., Contrib. prel. realizz. Carta Neotett. Ital.,
pubbl. 356 Prog. Final. Geodin., Napoli 1980:
1399-1409, 11 fig.
Viene presentato il piano nazionale di studi
nelle seguenti localith: Grotta del Fiume
Vento; Buco Cattivo; Grotta di Castellana;
Area carsica del Monte Dossone; Grotta del
Bue Marino; Cumpida Prantas; Todeitto;
Grotta Verde; Grotta del Nettuno; Grotta di
Valdemino; Grotta Gigante.

FORTI Paolo, POSTPISCHL Daniele, 1987
Dntnzior~ernclion~etricncli eventi pnleosisrnici.
In "Stlrcli e Ricerche", a cura di Unguendoli M.,
1st. Topogr. Geod. Geof. Min., Bologna 1987:
295-310, 10 fig. CUSL.
Gli AA. illustrano i risultati ottenuti da una
ricerca eseguita con i metodi C14 e U/Th, su
dei campioni di stalagmiti provenienti dalla
Grotta Gigante e da grotte dell'Italia centrale,
ponendo in evidenza i lilniti di tali metodi
radiometrici.
FORTI Paolo, CIGNA Arrigo, 1989
Cave tozrl-ism irz Italy: arz oller-vievt.
Cave Tourism, Proc. of Int. Symp. at 170-anniversary of Postojnska jama, Postojna nov. 10-12
1988, Postojna 1989: 46-53.
In Italia ci sono circa 150 grotte turistiche, di
cui una decina (fra cui la Gigante) considerate di interesse nazionale.

GALLI Mario, 1965
Qrrnrto Corso delln Sc~rola Nnzior~nle di
Speleologin.
Rassegna Speleologica It., 17 (114): 91-92, Como
1965.
I dodici partecipanti al Corso, svoltosi nell'agosto 1964, hanno visitato pure la Grotta
Gigante, nel cui comprensorio turistico erano
accampati.
GALLI Mario, 1986
Sgo17ico.
In "N Fri~rli-VenezinGi~rlinpnese perpnese", 1st.
per I'Encicl. del Friuli-Venezia Giulia, Bonechi
ed., Firenze 1986: 23-25.
Nella descrizione del comune di Sgonico
ampio spazio occupa la Grotta Gigante, il piO
importante richiamo turistico della zona.
CAMS Ivan, 1974
Krns.
Izdala Slovenska Matica, Ljubljana 1974: 1-359.
La Grotta Gigante & richiamata alla pag. 117
(studi del Polli sul clima ipogeo) e a pag. 204
(breve descrizione della cavith turistica).
GARIBOLDI Italo, 1926
Cntnlogo delle cnvith cnrsiche della Ver~ezin
Gi1rlin.
Firenze, Istituto Geografico Militare, 1926, pagg.
LXXII + tavv. LXII.

Dati essenziali e rilievi delle oltre 2000 cavitl conosciute nella Venezia Giulia; pih completo come
rilievi, meno come descrizioni, del "D~ier~lila
Grofte";il rilievo della Gigante B nella tav. I.
GASPARO Fulvio, 1969

GASPARO Fulvio, 1982
Ossen~azionimeteal-iche esegtrite rlel 1981.
Boll. Staz. Meteorol. Borgo Grotta Gigante,
Suppl. Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", Trieste 1982: [I-181.
Presentati i dati del 1981.

Le grotle tul-istiched'lfalia.11 Friuli-VeneziaGiulia.
Rassegna Alpina, 1 1 : 268-270, Milano lug.-ago.
1969.
Illustrazione, corredata da foto, delle quattro
grotte attrezzate per la visita dei turisti nella
regione.
GASPARO Fulvio, 1973

Le gl-otte rtrristiche della regior~eFriuli-Ve~lezin
Giulin.
Comunicazione presentata a1 X Congresso
Nazionale di Speleologia (Roma, 1968), Rassegna
Speleologica It., 25 (114): 30-34, Como 1973.
Quattro sono nel 1968 le grotte turistiche presenti nella regione; solo la Grotta Gigante
nella provincia di Trieste.

GASPARO Fulvio, 1983
Osservazioizi meteoriche esegtrite izel 1982.
Boll. Staz. Meteorol. Borgo Grotta Gigante,
Suppl. Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", Trieste 1983: [I-181.
Presentati i dati del 1982.
GASPARO Fulvio, 1984
Osseivazio~limeteoriche eseguite nel 1983.
Boll. Staz. Meteorol. Borgo Grotta Gigante,
Suppl. Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", Trieste 1984: [I-181.
Presentati i dati del 1983.

GASPARO Fulvio, 1985
Ossen~aziorlin~eteor-icheeseglrite nel 1984.
GASPARO Fulvio, 1977
Note strlle morfologie di corrosione e rli co~lcre- Boll. Staz. Meteorol. Borgo Grotta Gigante,
zio~lar~lerzto
calcitico condizionafe dnlla prese~~zrr Suppl. Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", Trieste 1985: [l-181.
di depositi di rienlpime~lfo
rlella GlaffaAzzrrr1-a di
Presentati i dati del 1984.
Sar~~ator-za
(Carso friestirlo).
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
GASPARO Fulvio, 1986
Boegan", 16 (1976): 117-130, Trieste 1977.
In nota 1) 1'A. fra gli esempi di riempimenti
Ossen~&io~li
ntefeoriche esegttite nel 1985.
formati da sedimenti, in prevalenza argillosi,
Boll. Staz. Meteorol. Borgo Grotta Gigante,
menziona la Grotta Gigante.
Suppl. Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", Trieste 1986: [I-181.
GASPARO Fulvio, 1980
Presentati i dati del 1985.
Andar per grotte. Quasi srna nlappa del trtrisn~o
pr-ofoildo.
GASPARO Fulvio, 1987
I1 Piccolo Illustrato, 3 (29): 26-29, Trieste 17 mag.
Osse~-vazionimefeoriche esegtrite nel 1986.
1980.
Boll. Staz. Meteorol. Borgo Grotta Gigante,
La Grotta Gigante viene ricordata come la pic
Suppl. Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
importante cavit3 turistica del Friuli-Venezia
Boegan", Trieste 1987: [I-181.
Giulia.
Presentati i dati del 1986.
GASPARO Fulvio, 1980
Osservazio~zimeteor-iche eseguite ~zel1979.
Boll. Staz. Meteorol. Borgo Grotta Gigante,
Suppl. Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", Trieste 1980: [I-181.
Presentati i dati meteoclimatici del 1979.
GASPARO Fulvio, 1981
Osservazioni nleteoriclte esegt~ife
nel 1980.
Boll. Staz. Meteorol. Borgo Grotta Gigante,
Suppl. Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", Trieste 1981: [I-181.
Presentati i dati del 1980.

GASPARO Fulvio, 1988
Osservazioni meteoriche esegtcite 1zel1987.
Boll. Staz. Meteorol. Borgo Grotta Gigante,
Suppl. Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", Trieste 1988: [I-181.
Presentati i dati del 1987.
GASPARO Fulvio, 1989
Osservazio~limeteoricl~eeseguite ~zel1988.
Boll. Staz. Meteorol. Borgo Grotta Gigante,
Suppl. Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", Trieste 1989: [I-121.

Dal 1988 il Bollettino riporta solamente i
valori della temperatura dell'aria, dell'umiditi relativa, delle precipitazioni e le note.
GASPARO Fulvio, ZORZENON Roberto, 1992
Osservazioni meteoriche eseguite ??el1991.
Boll. Staz. Meteorol. Borgo Grotta Gigante,
Suppl. Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", Trieste 1992: [ I - 121.
Presentati i dati del 1991.
GASPARO Fulvio, ZORZENON Roberto, 1993
Ossen~aziortimeteol-iche eseguite rzel1992.
Boll. Staz. Meteorol. Borgo Grotta Gigante,
Suppl. Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", Trieste 1993: [I-121.
Presentati i dati del 1992.
GASPARO Fulvio, ZORZENON Roberto, 1994
Ossen~azio~zi
nzeteoriche esegirite rzel 1993.
Boll. Staz. Meteorol. Borgo Grotta Gigante,
Suppl. Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", Trieste 1994: [I-121.
Presentati i dati del 1993.
GASPARO Fulvio, ZORZENON Roberto, 1995
Ossen~aziottiineteoriche eseguite nel1994.
Boll. Staz. Meteorol. Borgo Grotta Gigante,
Suppl. Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", Trieste 1995: [I-121.
Presentati i dati del 1994.
GASPARO Fulvio, 1995
Lcl fairnu delle grotte e delle acqlte cnrsiche sotterr-arzeedella Ver~ezioGiulin, stnto rlelle ricercl~e
e cl~ecklist delle specie ca~rertzicole.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 32 (1994): 17-42, Trieste 1995.
Nella check list sono elencate diverse specie
raccolte nella Grotta Gigante.
GASPARO Fulvio, ZORZENON Roberto, 1996
Osset-vnzioni meteoriche esegltite rzel 1995.
Boll. Staz. Meteorol. Borgo Grotta Gigante,
Suppl. Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", Trieste 1996: [l-121.
Presentati i dati del 1995.
GENZO Carlo, d e SIMON Giorgio, 1988
D. Ca?.sotriestino.
In "Girida nlle escur.sioni", 32" Congr. Naz.
dell'Ass. It. Insegnanti di Geografia, Grado 12-16
settembre 1988, Trieste 1988: 67-71.
Alle pagg. 67-69 si trova una descrizione
della Grotta Gigante.

GENZO Carlo, ZELE Walter, 1995
11 rnccoizto del Carso.
Agenzia Libraria Editrice, Trieste set. 1995: 1-486.
Alle pagg. 57-58 vengono descritti la Grotta
Gigante e le strumentazioni scientifiche che vi
sono installate.
GHERDOL Santo, TIRALONGO Franco, 1998
La Grotto Gigarzfe, rlovant'nnrii di tlrristno speleologico sul Cnrso Triestirto.
A 2 Marmi, 15, 1341135: 74-75, Verona apr.-mag.
1998.
Descrizione, con tre foto e rilievo, della caviti
che viene presentata quale agevole approccio
alla conoscenza del mondo sotterraneo.
GHERLIZZA Franco, 1983
- 100.
Gmppo Grotte del C.A.T. ed., Trieste 1983: 1-208.
Descrizione delle 55 grotte del Carso triestino
profonde pih di 100 metri; della Grotta
Gigante (pagg. 7-10) sono riportati oltre alla
descrizione e ai dati catastali, cinque foto ed il
rilievo.
GHERLIZZA Franco, HALUPCA Enrico, 1988
Spelaeirs.
Club Alpinistico Triestino, Gruppo Grotte, ed.,
Trieste 1988: 1-320.
Sono elencati, in ordine di numero di catasto
Venezia Giulia (prima di tutte la Gigante, 2
V.G.), tutti i siti ipogei di interesse preistorico
del Carso triestino; di ogni grotta sono riportati rilievo, foto, cenni sui ritrovamenti, elenco dei vari rilevatori succedutisi nel tempo.
GHERLIZZA Franco, 1992
Vnrler~iecir~?~
speleologico.
Suppl. a "Rassegna" della Fed. Speleologica
Triestina, Trieste ott. 1992: 1-32.
Fascicoletto in 16" rivolto a1 grande pubblico
(2: stato stampato in occasione di "-1000
+8000, l o Salone della Montagna, della
Speleologia e degli Sport dell'Avventura",
Trieste 24 ottobre-1 novembre 1992) con l'intento di presentare la speleologia triestina. La
Grotta Gigante B descritta alle pagg. 18-19
mentre orari delle visite e foto si trovano a
pag. 32.
GHERLIZZA Franco, 1996
L'orgnr~iunziorzespeleologica rzel Friuli Verzezia
Giirlin (a1 I ottobre 1996).
In "La legge regionale sulla speleologin Izn
trent'm?ni : i risttltati, le proposte per il firtitla".

Catasto Reg. delle Grotte del Friuli-Venezia
Giulia ed., Trieste 1996: 65-70.
Nel cap. B ) , strutture di interesse speleologico
presenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia,
vengono menzionate (pag. 69) la Grotta
Gigante ed il Museo Speleologico dell'Uomo
e delle Grotte.
GHERLIZZA Franco [a cura di], 1997
Vnde~~zecum
delln speleologia rriestirzn.
Fed. Speleologica Triestina ed., Trieste 1997: 1-32.
Pubblicazione i n 16" edita in occasione della
Festa dello Sport (Stadio Nereo Rocco, 28
giugno-6 luglio 1997); un capitoletto sulla
Grotta Gigante si trova alle pagine 11-12,
mentre la pag. 3 2 riporta foto e orari di visita.

GOBESSI Massimo, 1995
GI-nndeinreresse n Trieste per il M~tseospeleologico di GI-ottaGignnte.
I1 Mercatino, 25 nov. - 1 dic. 1995: 71.
Relazione sulla mostra delle riproduzioni di
reperti paleontologici allestita nei locali del
Museo speleologico annesso alla Grotta
Gigante.
GOBESSI Massimo, 1996
Visite nlla GI-otmGigarzte in crescita.
I1 Mercatino, 17 feb. 1996.
Prima analisi dell'andamento turistico della
Grotta nel 1995 (83.976 visitatori paganti),
raffrontatocon quello degli anni precedenti.

GHERLIZZA Franco, 1998
L'i~~fort~t~zisricn
speleologica nel Frizrli-Venezia
Giulia.
Fed. Speleologica Triestina ed., Trieste 1998: 1-48.
Analisi di 235 incidenti avvenuti nella regione dal 1808 a1 1995; due sono avvenuti nella
Grotta Gigante: nel 1842 (pag. 15) e nel 1947
(pag. 17).

GOBESSI Massimo, 1996
111 Grotra Giganre nlln ricerca deiprogenitor-i del~'~01170.
I1 Mercatino, 6 apr. -12 apr. 1996.
Nota sulla mostra di calchi dei reperti ossei
pih antichi del mondo, allestita nel Museo
Speleologico di Borgo Grotta Gigante.

GHERLIZZA Moreno, 1989
Ln Natur-n h.n le I-occe.
Club Alpinistico Triestino ed., Trieste 1989: 1-96.
I1 Carso e le sue grotte (fra cui la Grotta
Gigante) visti da un ragazzino di otto anni.

GOBESSI Massimo, 1997
Ter~zpodi \mcnrzze, il Cnrso triesti~zoaspettn gli
nppassiorznfi.
I1 Mercatino, 26 lug. - 1 ago. 1997.
Rapida panoramica sui pieghevoli e sulle pubblicazioni rivolte ai turisti desiderosi di conoscere il Carso; fra tutte spiccano gli stampati
che pubblicizzano la Grotta Gigante.

GIANNONI Maurizio, 1972
Girn riel Carso.
I1 Grottesco, 26: 24-29, Milano 1972.
L'escursione del Gruppo Grotte Milano (cui
hanno preso parte anche soci dello Speleo
Club " I Protei") si B conclusa il l o maggio
1972 con la visita (gratuita) alla Grotta
Gigante.
GOBESSI Massimo, 1992
"Nziovn lttce" per la Grortn Gigmzre.
I1 Mercatino, 21 dic. 1991- 10 gen. 1992: 89.
Storia delle esplorazioni della grotta seguite
da un'intervista con il suo direttore, Roberto
Prelli, che illustra lo stato della grotta ed i prograrnmi di sviluppo futuri.
GOBESSI Massimo, 1995
Carso "rrnfornro", 2 I'orn delln Glatra Gigonre.
I1 Mercatino, 22 lug. - 28 lug. 1995: 64.
Nota sul turismo alla Grotta Gigante, le cui
bellezze vengono decantate, e sul Museo di
Speleologia c h e I'A. invita a visitare.

GOBESSI Massimo, 1998
Grotrn Gignnre, Lm Gtri~zessclef prinzari che rzon
firzisce nzni.
I1 Mercatino, 17 gen. - 23 gen. 1998.
L'articolo B dedicato alle ultime novita sulla
Grotta: cifre sull'affluenza del 1997, il nuovo
presepio monumentale, benedetto (il 13
dicembre 1997) dal vescovo di Trieste
Ravignani, il concorso letterario Grotta
Gigante. Chiude lo scritto l'orario delle visite
ed i prezzi delle stesse.
GOBESSI Massimo, 1998
Rinnsce n "nztovn vita turistica" . In Grotta
Gigar7re.
I1 Mercatino, 27 giu. - 3 lug. 1998: 65.
Carrellata sulle esplorazioni che hanno portato alla conoscenza completa della Grotta
Gigante.

GOBESSI Massimo, 1998
Grotto Gigante, irno storin lur7gn rrri secolo e che
riorz finid.
I1 Mercatino, 27 giu. - 3 lug. 1998: 66.
Storia delle ricerche scientifiche condotte
nella Grotta Gigante nell'arco di un secolo.
GOBESSI Massimo, 1998
Feste e COIICOI-si
per il "rlovnr~tesirizo" rlelln
Grottn Gignnte.
I1 Mercatino, 27 giu. - 3 lug. 1998: 67.
Vengono illustrate le iniziative (cori, concerti,
calate ecc.) in programma per i giorni 3, 4 e 5
luglio 1998, novantesimo anniversario dell'apertura a1 pubblico della Grotta Gigante.
GOBESSI Massimo, 1998
Tre giorni di success0 per- le celebrnzioni nlln
Grottn Gignrzte.
I1 Mercatino, 11 lug. - 17 lug. 1998: 64.
Cronaca dei tre giorni di festeggiamenti (3, 4
e 5 luglio) per il novantesimo anniversario
dell'apertura a1 pubblico della Grotta Gigante
indetti dalla Commissione Grotte (concerto
del complesso irlandese All Set '98, concerto
del Alter Chorus Crodaioli) nonchi delle
manifestazioni indette dall'Associazione culturale Dom BriSEiki (mostra di merletti,
mostra di cartoline e di stampe e documenti
dei primi anni di apertura della cavitl).
GOBETTI Andrea, 1991
L'Itnlin in gmttn. G~ticlnnlle piit belle grotte
d'ltnlia.
Gremse ed., Roma 1991: 1-180.
Guida descrivente, regione per regione, itinerari e caratteristiche delle pib interessanti e
accessibili grotte italiane; alla Grotta Gigante
vengono dedicate le pagine 19 e 20.
GOMBASSI Giuliana, 1983
I fenorner7i corsici.
I1 Teleobiettivo, 10 (35): 7-9, 1983.
Una breve descrizione della Grotta Gigante si
trova alla pag. 8.
GORLATO Achille, 1961
I1 Cnrso e Ie sire cn\~en~e
ilella leggencin popolnre.
L'Universo, 41 ( 5 ) :955-972, 22 foto, Firenze set.ott. 1961.
A corredo della decina di leggende riportate
1'A. inserisce nel testo una ventina di foto, la
metl delle quali sono della Grotta Gigante,
richiamata nel testo a pag. 963 quale dimora
di coboldi e ondine.

GORTANI Michele, 1959
Con7penrlio di geologin. Porte 11: geodirinriricn
estenln.
Del Bianco ed., Udine 1959: 1-467.
Nella definizione del termine "grotta" (pag.
239) viene citata quale esempio la Grotta
Gigante.
GRANBASSI Gianfranco, 1966
Giriclo delln cittri e rlintorrzi.
Del Bianco ed., Udine 1966: 1-80.
La Grotta Gigante viene descritta (e illustrata
da un gustoso disegno di Kollmann) alle pagine 75-77.
GROTTANELLI de SANTI Eduardo, 1995
I1 Nord-est d'ltnlin: nnzbier7te e turisrno.
In "Trentino Alto Adige e Friirli-Venezin Giulio",
Guide d'Italia, Touring Club ed., Milano 1995:
19-26.
A pag. 25 descrizione della Gigante, nelle
pagine seguenti pianta e spaccato.
GUERIN Fabio, 1983
Anclnr per grotte.
I1 Tempo di Trieste, 2 (8): 3-4.
Cenni storici e descrizione della cavitl; una
foto.
GUIDI Pino, VIANELLO Marino, 1965
Etrger~io Boegnrz n ~jenticir~qirenr7rii clnlln srrn
sconipnrsn.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E,
Boegan", 4 (1964): 15-25, Trieste 1965.
La rievocazione contiene un cenno sul riattamento delle grotte turistiche acquisite dalla
S.A.G. negli anni '20.
GUIDI Pino, 1968
Unn rlrrovn galleria scopertn r7elln Grottn
Gignnte.
Rassegna Speleologica It., 20 (314): 268, Como
set. 1968.
Nota sull'apertura - dopo alcune settimane di
scavo - della prosecuzione della diramazione
di sinistra dell'lngresso Alto ed elenco degli
insetti che vi sono stati catturati.
GUIDI Pino, 1968
Urin nuovn galleria scopertn r~ello Grottn
Gignrzte.
Alpi Giulie, 63: 109, 1 foto, Trieste 1068.
Si tratta della medesima notizia gil riportata
su Rassegna Speleologica Italiana, corredata
per6 da una foto scattata nel corso degli scavi.

Grotta Gigante - Sentiero "C. Finocchiaro".

(Foto Franco Eralongo)

GUIDI Pino, 1970
Nuovi lnvori d i nclnttnrize~zroruristico nlln Grotto
Gignnte.
Rassegna Speleologica It., 22 (1-4):94-95, Como
1970.
I1 30 agosto 1969 b stato dato I'avvio al primo
lotto dei lavori di ammodernamento dei sentieri alla Grotta Gigante; statistics dei visitatori negli anni 196111968 (saliti da 12.000 a
39.118).
GUIDI Pino, 1972
11 VII Corso Nnzior~nledi Speleologio.
Le Alpi Venete, 26 (2): 174, Venezia 1972.
Gli allievi del Corso, provenienti da
tutt'Italia, sono stati ospitati nel comprensorio
turistico della Grotta Gigante.
GUIDI Pino, 1972
Ln Glvrrn Gigrillre ~zelbiennio 1970-71.
Rassegna Speleologica It., 24 (1): 95-96, Como
feb. 1972.
Nell'agosto 1970 si b concluso il primo lotto
dei lavori alla Grotta Gigante, rendendo
accessibile e visitabile la Sala dell'Altare; statistiche visitatori per gli anni 196811970.
GUIDI Pino, 1975
Attivitir 1974 del I1 Gridp/>o.
Bollettino della Delegaz. Speleologica del
C.N.S.A., 4: 24, Trieste 1975.
V u n i c a operazione di recupero effettuata dal
Soccorso Speleologico regionale si & svolta
alla Grotta Gigante, ove una turista era scivolata fratturandosi una caviglia.
[GUIDI Pino], 1976
Commissione Grotre "E. Boegnn". Ricerche s~rl
Cnrso.
Alpi Giulie, 7 0 ( I ) , Trieste 1976.
Nella relazione vengono menzionati gli scavi
in corso sul fondo della Galleria Nuova.
GUIDI Pino, 1977
Com~nissiorzeGrofte E. Boegori SAG-CAI Triesre.
Mondo Sotterraneo, n. s., 1 (2):29-30, Udine ott.
1977.
Nel corso dell'anno 1977 b stata stampata I'edizione in lingua tedesca della Guida della
Grotta Gigante.
GUIDI Pino, 1979
T~rllioTonzninsi~zi.
Alpi Giulie, 7 3 : 83-85, Trieste 1979.
I1 necrologio dello speleologo prematuramente
scomparso contiene notizie sulle ricerche che lo
stesso stava conducendo nella Grotta Gigante.

GUIDI Pino, 1982
Iprirni q~rnmnt'nr717i
di hrris1llo nlln G~ottnGigonre.
Alpi Giulie, 76: 35-50, Trieste 1982.
Breve descrizione della caviti, storia della sua
turisticizzazione e dati, condensati in vari grafici riportanti le frequenze mensili, sulle presenze nei decenni 1908-1947.
GUIDI Pino, 1983
Cerzto or~riidi Presidenri.
Progressionecento, Trieste 1983: 15-20.
Succinte biografie dei dieci presidenti che
hanno retto la Commissione Grotte dal 1886
a1 1983; la Grotta Gigante b presente in quelle di Edoardo Taucer, Eugenio e Bruno
Boegan e Carlo Finocchiaro.
GUIDI Pino, 1983
Socierir Alpir~nclelle Giltlie Seziorle di Diesre del
Clirb Alpino Itnlinno. Cor~~~izissione
Gmtte
"Ecrgenio Boegnri ". Un bierlrlio di lnvoro.
Rassegna di Attivit& delle Soc. Speleologiche
Triestine, n. u. 1983: 33-36, Trieste 1983.
I1 paragrafo dedicato alla Grotta Gigante porta
la notizia della sistemazione del nuovo piazzale di sosta per le autocorriere e dell'attivazione dell'impianto di riscaldamento nella
biglietteria.
GUIDI Pino, 1985
11 N Corzvegno Nazior7nle del Socco~:~o
Speleologico.
Progressione 13, 8 ( 1 ) : 31-32, Trieste giu. 1985.
Fra le manifestazioni del Convegno c'B pure
un'esercitazione di soccorso speleologico
nella Grotta Gigante.
GUIDI Pino, 1985
U I IZLIOVO
~
libro s~tllnGlattn Gignrzte.
Le Alpi Venete, 39 (2): 196, Venezia 1985.
Recensione del libro, edito da B. e MM.
Fachin, "Grotta Gigante nel Carso Triestino".
GUIDI Pino, 1985
IV Co~zvegnodel Soccorso Speleologico.
Speleologia, 13: 50-5 1, Milano lug. 1985.
La relazione contiene anche un accenno all'esercitazione dimostrativa effettuata dal
Soccorso nella Grotta Gigante.
GUIDI Pino, 1985
Speleologin rizoiz n ~ n o u ~ :
Triestenaturaturismo, 1 1 : 4-6, Trieste 1985.
La carrellata sulla vita della Commissione
Grotte "E. Boegan", dal 1883 a1 1984, contiene notizie sulla Grotta Gigante, unica caviti
turistica rimasta alla Commissione dopo la
seconda guerra mondiale.

[GUIDI Pino], 1986
Ill riieriior-inni.Br-clno Boegnri (1901-1985).
U.I.S. Bulletin, 29: 22, Wien 1986.
I1 breve necrologio contiene un accenno al
ruolo dello scomparso quale direttore della
Grotta Gigante.
GUIDI Pino, 1986
T~rrismonlln Grottn Gignrite.
Progressione 16, 9 (2): 39, Trieste dic. 1986.
Mentre nel 1984 i visitatori paganti sono stati
108.926 nel 1985 il loro numero & salito a
111.896.
GUIDI Pino, 1986
BI-unoBoegnri.
Speleologia 14: 62, Milano gen. 1986.
Necrologio dello speleologo triestino, per
molti anni direttore della Grotta Gigante.
GUIDI Pino, 1986
UIInririo di Cori~missioneGrotte.
Alpi Giulie, 80 (I), Trieste 1986.
I1 paragrafo della relazione dedicato alla
Grotta Gigante riferisce che nel 1985 2 stata
portata a termine la costruzione dei nuovi servizi per il pubblico e dato I'avvio alla ristrutturazione dell'impianto elettrico.
GUIDI Pino, 1986
Corilriiissiorle G m t t e "Elrgenio Boegnn ". Car-lo
Finoccl?inra.
Lo Scarpone, 56 (16), Milano 1986.
Cronaca della cerimonia nel corso della quale
sul fondo della Grotta Gigante B stata posta
una lapide a duratura memoria di Carlo
Finocchiaro.

GUIDI Pino, 1987
11 VII Congr-esso inter-r~nzior~nle
del Soccor-so
Speleologico.
Lo Scarpone, 17 (18): 7, Milano 1987.
Cronaca del Congresso (Cividale - Trieste, 30
agosto - 2 settembre 1987) i cui partecipanti
hanno avuto modo di scendere nella Grotta
Gigante.
GUIDI Pino, 1987
Note sul VII Congr-esso Ir~ferrinziorinle del
Soccor-so Speleologico.
Speleologia, 17: 50-57, Milano ott. 1987.
Dettagliato resoconto dei lavori svolti nel
corso della manifestazione i cui partecipanti
hanno avuto modo anche di visitare la Grotta
Gigante.
GUIDI Pino, 1987
Coniniissior~eGI-otte "E. Boegnrl ". Attivifir 1986.
Alpi Giulie, 81 (1): 39-42, Trieste 1987.
Nel 1986 i visitatori della Grotta Gigante sono
saliti a 116.800; iniziata la sistemazione del
piazzale di parcheggio; fra le manifestazioni
illuminazioni popolari, Festa della Befana,
Festa dell'Albero di Natale, concerti van.
GUIDI Pino, 1988
Comrrlissiorie Gr-otte "E~rgeriioBoegnri " 19851987. Url tr-ier~riio.
Rassegna di attivith dei Gruppi aderenti alla Fed.
Speleologica Triestina, n. u. 1988: 27-29, Trieste
1988.
Nell'esposizione dell'attivith ampio spazio &
dedicato alla Grotta Gigante.
GUIDI Pino, 1988

Ln Corilriiissione Glvtte n qlrota 105.
GUIDI Pino, PAVANELLO Aurelio, 1986
4" Corl~~egrio
Naziorlnle delln Sezione Speleologica del C.N.S.A..
Bollettino della Sez. Speleologica del CNSA
(Relazione Annuale 1984-1985), 12: 5-7, Trieste
1986.
La relazione contiene un accenno all'esercitazione di soccorso effettuata nella Grotta
Gigante.
GUIDI Pino, 1987
Ricol-dnrido Car-lo Firlocchiar-o.
Speleologia 16: 48, Milano mar. 1987.
Con lo scoprimento di una lapide sul fondo
della Grotta Gigante il 26 ottobre 1987 gli
speleologi triestini hanno commernorato
Carlo Finocchiaro, presidente della Commissione Grotte che molto si dedicb a110 sviluppo
e sistemazione della grotta stessa.

Alpi Giulie, 82 (1): 91-92, Trieste 1988.
Relazione sull'attivith svolta dalla "Boegan"
nel 1987 (105" anno di vita); il primo intervento & dedicato alla Grotta Gigante (lieve calo
dei visitatori rispetto all'anno precedente).
GUIDI Pino, 1989
Rinno~mtoil Museo Speleologico di Bor-go GI-otta
Gignnte.
Speleologia 20: 55, Milano mar. 1989.
Breve nota sulla risistemazione dei materiali
esposti nel piccolo museo sito nel comprensorio turistico della Grotta.
GUIDI Pino, 1990
Cornrnissiorie Grotte "E. Boegnri ". Attivitd 1989.
Alpi Giulie, 84 (2): 121, Trieste 1990.
Nell'anno considerato alla Grotta Gigante i
visitatori sono stati circa 94.000.

GUIDI Pino, 1990
Silvio Polli.
Speleologia 23: 52, Milano ott. 1990.
Breve necrologio dello studioso, scomparso
all'eth di 86 anni, ricordato anche per le ricerche di meteorologia ipogea condotte nella
Grotta Gigante.
GUIDI Pino, 1990
Silvio Polli.
Progressione 24, 13 (2):95-96, Trieste dic. 1990.
Nella biografia dello scomparso sono ricordate le sue ricerche di meteorologia ipogea nella
Grotta Gigante.
GUIDI Pino, 1991
Con7missione GI-otte "E. Boegnri".
Alpi Giulie, 85 (1-2): 74-77, Trieste 1991.
Ulteriore calo dei visitatori della Grotta
Gigante, scesi nel 1990 a 84.235 unith.
GUIDI Pino, 1991
I1 pr-ecnrsore delln meteomlogin ipogen: Silvio
Polli.
Speleologia 24: 53-55, 2 foto, 2 ril., Milano mar.
1991.
Profilo biografico dello studioso triestino, noto
nell'ambiente speleologico soprattutto per le
sue ricerche di meteorologia ipogea, condotte
inizialmente proprio nella Grotta Gigante.
GUIDI Pino, 1991
Cornrnissio~~e
Grotte "E~~geriio
Boegnrz" - S.A.G.
Atrivitri 1990.
Rassegna, Bollettino della Fed. Speleologica
Triestina, n. u. 1991:lO-11, Trieste 1991.
La nota contiene un breve accenno alla gestione della Grotta Gigante (calo dei visitatori,
finito un lotto dell'impianto elettrico, proseguiti gli scavi nella "Galleria della circonvallazione", futuro Sentiero Finocchiaro).
GUIDI Pino, 1991
Nnscitn e priini nnrzi di vita del Coiititnto nlle
Glatte della S.A.G.
Simp. Int. sulla Protostoria della Speleologia,
Citth di Castello settembre 1991: 91-104.
A pag. 97 vengono ricordate le prime esplorazioni della S.A.G. alla Grotta Gigante, di cui
Vittorio Polli ha eseguito il rilievo (-160, lunghezza 380 metri).
GUIDI Pino, 1992
Relnzione dell'nttivitd delln Cori~nzissioneGrotte
"E. Boegni~"nell'nnr~o1991 teriutn rzel corso delI'Assemblea ordinnrin dei soci il giorno 23 tiinggio 1992.

Atti e Memorie della Commissione Grotte "E.
Boegan", 30 (1991):7-20, Trieste 1992.
Dopo decenni di gestione Forti la Direzione
della Grotta viene affidata a Roberto Prelli;
grossi problemi burocratici (manca la licenza
per la vendita dei souvenir), blocco del turismo con la Jugoslavia (guerra in corso):
19.000 turisti in meno.
GUIDI Pino, 1992
Asser?~blenclelln Coriimissio~ie.
Progressione 26, 15 (1):69-70, Trieste giu. 1992.
Nella nota sull'Assemblea (19 marzo 1992)
viene ricordata pure la Grotta Gigante.
GUIDI Pino, 1993
I lnvor-ntori clelle glatte, 11r1nspeleologin pnrnlleln.
Rassegna, Bollettino della Fed. Speleologica
Triestina, n. u. 1993: 16-22, Trieste 1993.
La Grotta Gigante 6 menzionata in nota 8
(scavi del Lindner) e 14 (notizia sulla sua
apertura a1 pubblico, 5 luglio 1908).
GUIDI Pino, 1994
Relozione dell'attivitri clelln Corizniissione Glatte
"E. Boegnn" riell'nnr~o1992.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 31 (1992-1993): 5-12, Trieste 1994.
Nel breve paragrafo dedicato alla Grotta
Gigante sono messe in rilievo le difficolth che
si frappongono a1 completamento del Sentiero
Finocchiaro (frane a1 Pulpito) ed un ulteriore
calo dei turisti.
GUIDI Pino, 1994
Relazione dell'nttivitri della Corizn~issioneGrotte
"E. Boegniz" nell'ai~no1993.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 31 (1992-1993): 13-20, Trieste 1994.
La Grotta 6 stata temporaneamente chiusa per
lavori; comunque i visitatori sono aumentati
del 10% rispetto I'anno precedente.
GUIDI Pino, PEZZOLATO Paolo, 1995
Relnzione dell'attivitd delln Co~?~niissiorze
Glatte
"E. Boegnn" tlell 'nnrzo 1994.
Atti e Memorie Commissione Grotte " E .
Boegan", 32 (1994):5-14, Trieste 1995.
Completato - anche se ancora non agibile - il
Sentiero Finocchiaro; la nuova viabilitl 6
stata portata a termine. Ancora in aumento i
visitatori, che hanno quasi nuovamente raggiunto quota 70.000.

GUIDI Pino, 1995
Cer~nisull'ntti~~irri
dei Grzrppi Grotre a Trieste clnl
I874 nl 1900.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 32 (1994): 85- 127, Trieste 1995.
Nello descrivere la storia dei sei gruppi grotte
operanti nel periodo indicato vengono ricordate le esplorazioni della Grotta Gigante da
parte della Commissione Grotte dell'Alpina
(pag. 101). dell'Hades Verein (pag. 118) e del
Club Touristi Triestini (pagg. 122-124).
GUIDI Pino, 1996

Ln lurzgn str-nda per- 1'~rscitn.
Progressione 35, 1 9 (2): 24-25, 1 foto, Trieste dic.
1996.
Cronaca della cerimonia dell'inaugurazione
del sentiero "Carlo Finocchiaro".
GUIDI Pino, 1997
I1 serztiero "Car-lo Fir~occhinro" rzella GI-otta
Gignr~re.
Speleologia 36: 99-100, 2 foto, Citti di Castello,
giu. 1997.
Relazione sull'inaugurazione del nuovo sentiero turistico, la cui realizzazione & durata
trent'anni.

GUIDI Pino, 1998

Lo Glarrn Gignnte, c1n rzo~mr~t'anrzi
n disposiziorle
del pzrbblico.
Alpi Giulie, 92 (1): 9-22, Trieste 1998.
Cronistoria della scoperta della cavit3 e dei
lavori che in novant'anni hanno fatto della stessa un polo turistico di notevole importanza per
la provincia di Trieste; varie foto d'archivio e
statistics dei visitatori dal 1908 a1 1997.
GVOZDTETZKIJ N. A,, 1981
Kar-st.
Ed. Isdatelstwo Miisl, Mosca 1981: 1-214.
La Grotta Gigante viene ricordata nel capitolo sul Carso Classico (pagg. 13l , 132 e 136).

H. T. [Hubert TRIMMEL], 1983
117 memorinn~Car-lo Firzocchiflrv.
Die Hohle, 34 (3): 108-109, Wien 1983.
Necrologio di Carlo Finocchiaro, per un trentennio presidente della "Boegan", che ha
dedicato molta parte della sua attiviti alla
Grotta Gigante.
HABE France, 1969
DrrrStvena ekskrrrzijn v Jan70 v BriSci'ki in k
izvirom Tinznvn 25.7.11969.
NaSe Jame, 11: 110-111, Ljubljana 1969.
Visita alla Grotta Gigante e alle Foci del
Timavo.
HABE France, 1984
Car-lo Fir~occhior-o(1917-1983).
NaSe Jame, 26: 125-126, Ljubljana 1984.
Nel necrologio 1'A. pone l'accento sul contributo dato da Finocchiaro a1 rilancio turistico
della Grotta Gigante.
HARTMANN H. u. W., 1981
Ktrr-zrlnclir-ichrer~.
HohlenkundlicheMitt., 37 (9): 165,Wien Sept. 1981.
Viene data notizia della sistemazione, nella
Grotta Gigante, di descrizioni della grotta
registrate in lingua tedesca; la traduzione dall'italiano i: stata fatta dal loro socio G. Siebert.

Copertina della Guida clelle Glvtte del Tinznvo
Gignnte, di A. Iviani, 1924.

HERRMANSTORFER, 1924
Relnziorze del Segrerario.
Alpi Giulie, 25 (I): 2-6, Trieste gen.-feb. 1924.
Nella relazione, letta a1 V Convegno Generale
Ordinario della Societ3 Alpina delle Giulie, il
Segretario della Societh fa cenno all'avvenuta
acquisizione della Grotta Gigante.

IL SEGRETARIO, 1957
Circolnre l oger~rinio1957.
Rassegna Speleologica It., 9 (213): 94-95, Como
nov. 1957.
La circolare riporta, fra le altre cose, la distinta delle facilitazioni concesse ai soci della
Societh Speleologica Italiana da alcune grotte
turistiche (alla Gigante i soci della S.S.I.
potranno ottenere uno sconto del 50% sul
prezzo del biglietto d'ingresso).
IVE Roberto, 1984
L'irlqlrietn ebbr-ezzn rlel sottos~rolo.
Itinerari del Friuli-Venezia Giulia, 3, 7: 37-40,
Trieste 1984.
Passeggiata fra le cavith turistiche della regione la cui tappa finale & alla Grotta Gigante,
alla quale sono pure dedicate due foto.
IVE Roberto, 1985
Click-111.Le pi2 belle grotte del Corso triestirlo.
L'Albero ed., Trieste 1985: 1-95.
Dati metrici e descrizione, corredata a una o
pih foto a colori, di ventitrk grotte; la Gigante
& illustrata alle pagg. 16-19 (foto e ampia
descrizione) e 83 (dati metrici).
IVE Roberto, 1986
Cnrso: r?inr.e r ~ ~ o ~ ~ t n&g rnloto.
in
Moto tre, 6 ( 5 ) : 93-97, mag. 1986.
Itinerario motociclistico proposto per un fine
settimana nella provincia di Trieste; fra le
cose meritevoli di essere viste c'& la Grotta
Gigante, alla cui descrizione 2 dedicato ampio
spazio.
IVIANI Antonio, 1933
Grotte delln Societh Alpirln clelle Girrlie.
In "Cir~q~rorir'nnr~i
rli l~itnrlelln Societri Alpirln rlelle
Gi~rlieSeziorle rli Trieste rlel Clrrb Alpirio Itulinr~o",
Stab. Tip. Nazionale, Trieste 1933: 99-155.
I1 capitol0 del volume rievocativo dedicato alla
Grotta Gigante (pagg. 143-149) contiene un
cenno storico sulle esplorazioni, dati sui reperti preistorici e descrizione del giro turistico.
IVIANI Antonio, 1934
Guirln delle G m t t e clel Tirlini~oe Gigotite.
Stab. Tip. Nazionale, Trieste 1934 : 1-42.
Tre foto a piena pagina, spaccato stilizzato e
cinque pagine di testo (dati catastali, cenni
storici, visita alla grotta) costituiscono la parte
di questa guida dedicata alla Grotta Gigante.

JEANNEL RenC, 19 1 1
Bios~~dologico.
XIX. RRei~isiorl rles Both)wciirlne
(Cole'opt2res Silphirles), Mo~phologie, Dish-ibrrtior~ge'ogrnphiqrres, Sj~st&riinriqrre.
Biospeologica XIX, Arch. Zool. exper. gkn., Paris,
s. 5 , 7 : 1-641.
Citazione di due specie di Batiscini viventi
nella Grotta Gigante (denominata "Grotte
d'opcina").

JELINCIC Zorko, 1959
MeteoroloSko yosrnjn v Jnmi v BorStcr tin
TrinSker?~.
N ~ J S ~~1 (1):~37, ~~ j ~, b1959.
l j ~ ~ ~
Notizia sull'attivazione della stazione meteorologica alla Grotta Doria, con cenni sulle pari
ricerche nella vicina Grotta Gigante.

JESU Treresa],BRUMAT della SORTE G[abriella], 1985
Frilrli-Veliezin Giulin.
Italia Oggi, Ghisetti e Corvi ed., Milano 1985:
1-64.
Una descrizione della grotta si trova a pag. 44.

GK
KANDLER Pietro, 186 1
Li ncq~reclotti.
In "Rnccoltn delle leggi ordirlnrlze e regolnrnerlti
speciali per Trieste", Tip. del Lloyd Austriaco,
Trieste 1861: 1-36 [333-368 della raccolta].
Riportando il testo di una conferenza tenuta
dall'ing. Sforzi nel lnarzo 1861 alla Societh
della Minerva, 1'A. ricorda i pericoli incontrati da G . Sigon durante un'esplorazione della
Grotta Gigante.
KANDLER Pietro, 1863
Li Aq~reclotti.
In "Viricenzio Scrrssn - Storin Cror~ogrojicnrli
Trieste", Stab. Tip. Coen, I ed., Trieste 1863:
237-258; rist. anast. Libreria Int. " I . Svevo",
Trieste 1968.
A pag. 258 & riportato lo stesso testo della
voce precedente.
KESSLER Hubert, s.d.
Bnrlnr~gokM6lj9611.
Franklin Tarsulat, Budapest, s.d.: 19.
A pagina 19 viene ricordata la Grotta Gigante.

KNEBEL (von) Walther, 1906
Hohlenkunde rtrlit Beriicksiclitigztng der Karstphariomene.
Fr. Vieweg u. Sohn, Braunschweig 1906: 1-230.
Nel ventesimo capitolo, dedicato alla meteorologia ipogea, 1'A. richiama in nota 1 ) i dati
sulla Grotta Gigante pubblicati nel 1906 su
"Globus" dal Perko.
KONVICZKA R[uggero], 1904
Attivitd del Comitato Grotte.
Tourista, 10 (114) (gen.-dic. 1903): 98, Trieste
1904.
Nei giorni 15 marzo e 27 aprile 1903 gli speleologi del Club Touristi Triestini assumono
nella Grotta Gigante fotografie e sperimentano un nuovo apparato per la misurazione delle
altezze.
KONVICZKA Ruggero, SURINGAR L. D., 1909
Protocollo del XXII Congresso Generale
Ordinario.
Tourista, 12/13 (1/4) (gen. 1905 -dic. 1906): 1115, Trieste 1909.
Nel corso dell'Assemblea tenutasi il25 luglio
1906 il relatore informa (pag. 13) che il 22
agosto 1905 sono iniziati i lavori alla Grotta
Gigante; dati sulla Grotta si trovano ancora
nei bilanci del Club Touristi Triestini, alle
pagg. 49-55 della stessa Rivista.
KONVICZKA Ruggero, SURINGAR L. D., 191 1
PI-otocollo del XXIII Congresso Generale
Ordi~zario.
Tourista, 14 (114) (gen.-dic. 1909): 5-9, Trieste
1911.
La relazione all'Assemblea del 30 aprile
1909, letta dal Presidente Konviczka e firmata dal Segretario Suringar, compendia l'attivith di tre anni del Club; buona parte dello
scritto & dedicato all'illustrazione dei lavori
eseguiti alla Grotta Gigante, che 2 stata aperta
a1 pubblico il giorno 5 luglio 1908.

L A DIREZIONE, 1950
Relazione dell'aftivit&1949-50.
Alpi Giulie, 51: 2-7, Trieste 1950.
Nel biennio i soci della Commissione Grotte
hanno lavorato nella Grotta Gigante per 26
domeniche, a1 fine di renderla agibile per la
visita dei turisti; contemporaneamente & stato
iniziato un rilievo di precisione.

LAENG Gualtiero, 1917
I1 car-so.
Rivista Mensile del C.A.I., 36 (8-10):190-197 e ( 1 1 12):233-246, Torino ago-ott. e nov.-dic. 1917.
Compiuta descrizione del Carso; contiene una
foto della Grotta Gigante.
LAENG Gualtiero, 1954
Nel meraviglioso mondo delle Grotte.
Scienza e Lavoro, La Scuola ed., Brescia 1954: 1-72.
Fascicoletto divulgativo destinato ai giovani;
fra le varie grotte & ricordata anche la Gigante.
LANGER Harald, 1997
Fachgruppe fiir Karst-und Ho11leizfo1-schungdes
Natztrwisserzsckaftlicher1 Vereirzs fiir Kiirnten
(Klagerzfirt).
Die Hohle, 48 (2): 51, Wien 1997.
Fra le grotte visitate dagli speleologi austriaci
c'b pure la Gigante.
LEBEN France, IY67
Stratigrajija in Casovna uvrstitev jamskih najdb
na Triaikem Krasu.
Arheol. Vestink, 18: 43-109, Ljubljana 1967.
I depositi preistorici della Grotta Gigante
sono descritti a pag. 54.
LEGNANI Franco, CAFFAU Silvio, 1963
Prirno contribsrto alla corloscenza dellaflora batterica caratteri~anteil decor-so del Paleotimavo.
Actes du I1 Congr. Int. de SpCl., Bari oct. 1958,
vol. 2: 156-157, Castellana Grotte 1963
Fra le grotte indagate lungo il presunto corso
del Paleotimavo c'&pure la Gigante.
LEGNANI Franco, 1968
Piccola guida della Preistoria di Trieste.
Commissione Grotte "E. Boegan" ed., Trieste
1968: 1-44.
Guida illustrante le prime tappe dell'evoluzione della civilth nel Carso triestino; fra le stazioni in caverna viene ricordata pure la Grotta
Gigante (Neolitico, Eneolitico, Bronzo
medio).
LEGNANI Franco, TIBERI Annamaria, CONTI
Marily, 198 1
TI-iestee il Carso: il suolo e le grotte.
Friuli Venezia Giulia, Scuola e Cultura, 1 ( 1 ) : 1718, Trieste 1981.
La Grotta Gigante B richiamata nei paragrafi
riguardanti il neolitico ed il bronzo iniziale.

LUGNANI Valerio, 1978
Friuli-Verzezin Giulin.
Meravigliosa Italia, enciclopedia delle Regioni,
Aristea ed., Milano 1978: 1-253.
La pag. 228 del volumetto, rivolto agli alunni
delle scuole dell'obbligo, b dedicata alla
Grotta Gigante, di cui it data pure un'illustrazione a colori un po' di fantasia.

M . G . [Massimo GOBESSI], 1995
Le nzernviglie del sito geologico clell'altipinno irz
zrrza "guirln ".
I1 Mercatino, 18, Trieste 22-28 lug. 1995: 65
Recensione della nuova guida della Gigante
redatta da Fabio Forti e stampata da Fachin.
M. G . [Massimo GOBESSI], 1995
Glvttn Gignrite, polo t~rristico.
I1 Mercatino, 18, Trieste 22-28 lug. 1995: 65.
La Grotta Gigante nel 1994 b risultata essere,
dopo il Castello di Miramare, il second0 polo
turistico della provincia.

M . G . [Massimo GOBESSI], 1995
Cnlclii e riprodzrziorzi, dnlln grotto nl nzuseo pnssarzdo per urz coltso.
11 Mercatino, 18, Trieste 7-13 ott. 1995: 69.
Programma delle manifestazioni previste per
le festivith natalizie (Coro giovanile Citti di
Trieste, Coro sloveno Iacopus Gallus, presepio, Befana, Gran Pampel).

I

I
I

i

M. G . [Massimo GOBESSI], 1996
Nntnle festoso ir7 Grotta Gignnte.
I1 Mercatino, 19, Trieste 23 dic. 1996.
Descrizione della grotta corredata da cenni
sulle varie guide pubblicate e sulle ricerche
scientifiche che vi si svolgono; un accenno B
pure dedicato a1 vicino Museo Speleologico.
M. G . [Massimo GOBESSI], 1998
Festn di inizio nnrlo nello splendid0 scer~ar-io
della Grorm.
I1 Mercatino, 21, Trieste 17-23 gen. 1998: 73
Cronaca della festa della Befana, cui hanno
partecipato oltre un migliaio di visitatori, e
che si B conclusa con varie calate, distribuzione di dolciumi ai bambini e Gran Pampel agli
adulti.

M. G. [Massimo GOBESSI], 1998
Cnmo e speleologin, turisti n bocca npertn davarzti nlle mernviglie.
I1 Mercatino, 21 (2): 57-58, 3 foto, Trieste 10-16
gen. 1998.
Descrizione della grotta corredata da cenni
sulle varie guide pubblicate e sulle ricerche
scientifiche che vi si svolgono; un accenno B
pure dedicato al vicino Museo Speleologico.
M . G . [Massimo GOBESSI], 1998
Grottn Gignrzte sotto i rlyerrori e il turismo va col
vento in poppn.
I1 Mercatino, 21: 65, 1 foto, Trieste 11-17 lug.
1998.
Cronaca della giornata conclusiva dei festeggiamenti alla Grotta Gigante (5 luglio 1998),
che hanno visto la presenza del ministro degli
interni Napolitano, l'esibizione di cori ed un
concerto dell'orchestra per fiati cittadina
Giuseppe Verdi.
M. M . [MAROVELLI Marcello], 1924
L'artivit2 delln Cornnzissione grotte clelln Sezione
di Trieste nel 1923.
Rivista Mensile del C.A.I., 43 (4): 85-86, Torino
apr. 1924.
Delle 72 escursioni fatte dalla Commissione
Grotte nel 1923 alcune sono state effettuate
nella Grotta Gigante; alla festa annuale fatta
nella stessa sono intervenute 600 persone.
MAGI Giovanna, 1976
N~rovng~riclnprnticn di Trieste.
Bonechi ed., Firenze 1976: 1-94, 95 foto.
Fra i siti del Carso meritevoli di una visita
I'A. indica la Grotta Gigante e il Museo di
Speleologia a cui dedica tre foto.
MAHNERT Volker, 1981
Hohlerzpseudoskorpiarzen azrs Nord-Imlien urld
der Dnbnatinischen fhsel Krk.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 20 (1980): 95-100, Trieste 1981.
Fra i taxa descritti c'b pure Trogloclztoni~rs
doratodactylus Helversen raccolto alla Grotta
Gigante.
MAIER H . Christian, 1975
Spelaologisclze Reisendriicke alrs Itolieri.
Hohlenkundlichen Mitt., 31 (11): 167-169, Wien
Nov. 1975.
La prima speleotappa del viaggio in Italia B
stata la Grotta Gigante.

[MALIGOI Renato], 1966
L'Assemblen orir~trnleclella Societd.
'
Societi Alpina delle Giulie, Notiziario ai Soci,
1966 (2).
Buona parte della relazione sull'attivith della
Commissione Grotte (tratta da quella di
Finocchiaro pubblicata su Atti e Memorie)
riguarda I'andamento turistico della Grotta
Gigante.
[MALIGOI Renato], 1967
L'Assernblen nnnzrale dei Soci.
Societh Alpina delle Giulie, Notiziario ai Soci,
1967 ( 1 ) .
Dalla relazione si evince che non b stato possibile, a causa di lungaggini burocratiche,
dare l'avvio ai lavori alla Grotta Gigante.
[MALIGOI Renato], 1968
L'Asseniblen a r ~ ~ r ~ r(lei
a l eSoci.
Societh Alpina delle Giulie, Notiziario ai Soci,
1968 ( 1 ) .
La relazione contiene la statistica visitatori
negli anni 1966167 e un cenno sull'inizio dei
lavori di manutenzione degli edifici (biglietteria e Museo) che stanno cominciando a dare
problemi.
MANZONI Giorgio, MARCHESINI Claudio,
1977
Possibili cor-relnziorzi fizr pierre registrate nelln
cai~er-r~a
Lirrdr~erd i S. Pelagio e trnrlsieriti I-egistrati dall'ester~simetlan laser- diAlrrisinn.
Annali del Gruppo Grotte dell' Associazione XXX
Ottobre, 6: 31-41, Trieste 1977.
Alla fine del lavoro gli A A . affermano che i
risultati ottenuti confermano le osservazioni
fatte da Marussi con i pendoli nella Grotta
Gigante.
MANZONI G[iorgio], MERLAK E[nrico],
MILAN1 G[iuseppe],1983
Srr rtrz metodo di indngine integr-ntn per I'irrdividlrnziorle delle rlrodnlitir d i deflrrsso di ncqzre sotter-rnriee in territol-i carsici (Cnrso Triestir~o).
Atti del IV Conv. di Speleologia del Friuli Venezia
Giulia, Pordenone novembre 1979, Pordenone
1983: 281-283.
Fra i dati da tener presenti nell'indagine integrata gli AA. ricordano le deformazioni meccaniche della crosta terrestre misurate dai
pendoli orizzontali installati nella Grotta
Gigante.

MARADEI Manlio, 1983
Passegginndo tra le gmtte.
L'Espresso, Milano 5 giu. 1983: 66.
Nel giro turistico per conoscere 1'Adriatico
I'A. suggerisce una capatina alla Grotta
Gigante.
MARINI Dario, 1975
I1 plvblerl~nrlelle nrrtiche sepolttrre strl Carso triestirro nlln ltrce di nlcune recer~tiscoperte.
Alpi Giulie, 69 (1): 40-55, Trieste 1975.
Fra le grotte con resti di sepolture c'k anche la
Grotta Gigante, nel cui con0 detritico furono
rinvenuti un femore e una mandibola attribuibili ad un uomo dell'et2 del bronzo.
MARINI Dario, 1978
1883.1977: cir~qzrer~~iln
glvtte.
Alpi Giulie, 72: 65-70, Trieste 1978.
A pag. 66 B presentata la riproduzione del
quadernetto nel quale Eugenio Boegan raccoglieva i dati delle prime cavith individuate sul
i 2. 2, Cavema di
C z s o triestino, fr2 c ~ !2
Brisciki.
MARINI Dario, COSMINI Bruno, 1979
L'rrltirno bnrntro del Cnrso: In Glatta dell'Elmo.
Alpi Giulie, 73: 76-82, Trieste 1979.
In nota 1 ) gli AA. rievocano una fortunosa
discesa nella Grotta Gigante di Giuseppe
Sigon (prima met2 del secolo X M ) .
MARINI Dario, 1983
Lrrffoalla SAG.
Alpinismo Goriziano, 9 (4):2, Gorizia lug.-ago.
1983.
Viene data notizia della morte di Carlo
Fiuocchiaro, presidente della Commissione
Grotte che nell'ultimo trentennio dedicb buona
parte della sua attiviti alla Grotta Gigante.
MARINI Dario, 1983
Cnrlo Finocchinm, il Mnestr-0.
Progressione 11, 6 ( 1 ) : 2-3, Trieste 1983.
Ricordo del Presidente della Commissione
Grotte, da poco scomparso, con cenni sulla
sua opera a favore della Grotta Gigante.
MARINI Dario, 1983

Ln Sezior~eScnvi e Strrdi di PI-eistor-inCar-sicn
"Rnffnello Bnttnglin".
Progressionecento,Trieste 1983: 54-59.
Contiene I'elenco delle grotte oggetto di indagine da parte della Sezione; oltre alla Grotta
Gigante b ricordato pure il Museo di
Speleologia.

MARINI Dario, 1984
Cnrlo Fir~occliinro.
Alpi Giulie, 7 8 ( I ) : 35-36, Trieste 1984.
Necrologio del presidente della Commissione
Grotte; dedicb gran parte della sua attivith al
potenziamento e rilancio turistico della Grotta
Gigante.
MARINI Dario, 1985
Nostrn so,rlln nrin.
Progressione 13, 8 ( 1 ) : 11-13, Trieste 1985.
Parlando delle "cavitii barometriche" 1'A.
menziona la Grotta Gigante, sede per anni di
studi sui movimenti d'aria in grotta.
MARINI Dario, 1986
Brrrrlo Boegorz (1901-1985). Sessnr~tocinqrreorlrzi
cli sl>eleologin.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E. Boegan", 25: 15-17, Trieste 1986.
Bruno Boegan fu per ~noltianni direttore della
Grotta Gigante.
MARINI Dario, 1986
Tre n17ni.
Progressione 16, 9 (2): 29-30, Trieste dic. 1986.
A tre anni dalla scomparsa viene rievocato
Carlo Finocchiaro, presidente della Commissione Grotte alla cui memoria i? stata posta
una lapide nella Grotta Gigante.
MARINI Dario, 1996
Serltiero Cnrlo Firiocchinru.
Progressione 3 5 , 19 (2):28-29, Trieste dic. 1996.
Testo del discorso tenuto dall'A. in fondo alla
Grotta Gigante il 27 ottobre 1996, giorno delI'inaugurazione del Sentiero Finocchiaro.
MAROEVICH Marcello, 1922
Relnziorze rlell'nttii~itridelln Conlnlissiorle Grotre.
Societii Alpina delle Giulie, Sez. di Trieste del
C.A.I., Comunicato Mensile ai Soci, 2 ( 3 ) : 1-3,
Trieste 1 mar. 1922.
Fra le grotte visitate nel 1921 1'A. annovera
pure la Gigante (20 febbraio, con 200 partecipanti, e 3 aprile).
M A R T E L E[douard]Arlfred], 1897
Bibliogrnpliie spe'le'ologiqrre 1895-1897.
Spelunca, MBmoires de la Soc. de SpBICologie,
11: 1-70, Paris dCc. 1987.
Bibliografia speleologica mondiale dal secondo semestre 1895 al primo semestre 1897; alle
pagg. 51-52, nel capitol0 dedicato all'Austria,
sono riportati spaccato e breve descrizione
della Grotta Gigante (tratti dal Tourista, nn. 4
e 5 del 1897).

[MARTEL Edouard Alfred], 1898
Nouvelles clrr Karst.
Spelunca, Bull. de la Soc. de SpCICologie, 14: 6567, Paris avril-juin 1898.
Alla pag. 67, nell'attiviti del Comitato Grotte
del C.T.T. nel 1897, viene ricordata I'esplorazione della Grotta Gigante, dichiarata profonda 160 metri.
MARTEL E[douard]A[lfred],1905

Ln sl~e'le'ologienrr XX sitcle.
Spelunca, Bull. et MCm. de la Soc. de
SpCICologie, 6: 1-810, Paris 1905.
A pag. 221 viene data notizia di una nuova
esplorazione e rilievo della Gigante effettuati
dal Comitato Grotte del Club Touristi Triestini
(prof. m 160, altezza cavema m 138).
MARTEL E[douard]A[lfred],1909
L'nrlihingerl~entcle In Glvtte Ge'nrlte.
La Nature, 37, n. 1895: 251-254, 4 foto, Paris 18
sep. 1909.
Breve nota sui lavori che hanno reso accessibile al grande pubblico la grotta, che nel testo
viene paragonata alle grotte turistiche francesi; due delle quattro illustrazioni sono della
Grotta Gigante.
[MARTEL Edouard Alfred], 1909
Ir~n~rg~rrntior~
cle In Grotte Ge'nrzte.
Spelunca, Bull. et MCm. de la Soc. de SpBlCologie, 7 , 57: 36, Paris 1909.
Breve trafiletto sull'inaugurazione della Grotta Gigante.
MARTEL Edouard Alfred, 1998
Lo svilrrppo frrristico delln Glvtrn Gignrlte.
Alpi Giulie, 92 ( 1 ) :35-37, Trieste 1998.
Traduzione, curata dal direttore di Alpi Giulie
Mario Privileggi, della nota apparsa
novant'anni prima sulla rivista "La Nature";
riproduzione anastatica di parte dell'articolo
originale e due foto tratte dallo stesso.
MARTINIS Bruno, 1971
Geologin geriernle e geomorfologia.
Enciclopedia Monografica del Friuli-Venezia
Giulia, 1 (1): 81-172, Udine 1971.
Fra i fenomeni carsici ipogei ricordati nella
monografia c'i? pure la Grotta Gigante.
MARUSSI Antonio, 1953
Rilevar~~entofotogrnr~lnletrico delln
Gigor~tepresso Trieste.

Grotto

Alpi Giulie, 52: 5-1 1 , 2 fig., 4 foto, Trieste 1953;
pure su atti del I Congr. Intern. SpBlCologie, Paris
1953,4: 127-129, Paris 1957.
L'Istituto di Topografia e Geodesia
dell'Universit&di Trieste si i: proposto di sperimentare i metodi della fotogrammetria terrestre nel rilevamento della Grotta Gigante e di
ottenere uno studio morfologico dettagliato
delle pareti e della volta di questa grande
cavits, localizzando esattamente la grotta
rispetto a1 sovrastante terreno, e cib a1 fine di
future ricerche gravimetriche.
MARUSSI Antonio, 1959
The Urliver-siQof Trieste station for- the st~rdyof
the tides of the vertical ill the GI-otmGignnte.
Third Intern Symp. on Earth tides, 1959: 8, 3 fig.
Dopo aver presentati la localizzazione della
Grotta Gigante sul Carso Triestino, le condizioni geologiche dell'area e la morfologia carsica del territorio 1'A. illustra le caratteristiche
tecnico-meccaniche della "stazione per le
maree terresrri" e cii cui cih una sommaria
descrizione.
MARUSSI Antonio, 1959
I1 reno Syr?rposirnnIr7te1nazionnleperlo shrdio delle
rrmree delln clvsrn terresrre, Trieste, lrrglio 1959.
Tecnica Italiana, 24, (7): 583-584, 2 fig., Trieste
1959.
Breve comunicazione sullo studio delle maree
terrestri in corso nella Grotta Gigante.
MARUSSI Antonio, 1960
I primi I-isultntiotteilrrfi nella Stazior~eper lo sttrdio delle maree delln verticnle della Grotto
Cigarlte.
Boll. Geodesia e Sci. affini,n.s., 19, (4): 645-667,
10 tav.
E una completa presentazione dei primi risultati ottenuti con i "pendoli orizzontali" sistemati nella Grotta Gigante per lo studio delle
maree terrestri e degli altri movimenti delle
masse rocciose.
MARUSSI Antonio, 1961
I risultati delle ricerche geojisicl7e eseguite
~lell'lstit~~to
di Geodesin Tol>ograjin e Geojisica
dell' U~liversitddi TI-ieste.
Atti XI Conv. Assoc. Geof. Ital. - Roma, 1961:
5 1-62.
Viene descritto lo strumento sistemato nella
Grotta Gigante per tali ricerche; i pendoli si
differenzianoda quelli usuali per le loro notevoli dimensioni geometriche e meccaniche. I

fenomeni registrati riguardano le maree della
crosta terrestre originate dall'attrazione lunisolare, le flessioni della crosta dovute ai carichi variabili delle acque dell'Adriatico spostate dalle maree, dalle sesse, dalle variazioni di
pressione atmosferica, dai venti, nonchC le
deformazioni dovute ai movimenti delle
acque carsiche ipogee e alle nevi sulle Alpi.
MARUSSI Antonio, 1961

Ln stnzior~eper I'osservazio~~e
delle 171areeterrestri nelln Crottn Gignrlte.
Alpi Giulie, n.u. 1961-62, 56: 20-22, 1 fig.,
Trieste 1962.
Descrizione della stazione per lo studio delle
maree terrestri, rivolta ad un piG largo pubblico.

MARUSSI Antonio, 1971
Le oscillaziorli libere delln Terr-a.
Accad. Naz, Lincei, anno 368, 1971, quad. 151:
14, 6 fig., Roma.
Discussione sul fenomeno delle oscillazioni
libere aella Terra che vengono rilevate con
particolari strumenti quando questi vengono
eccitati da eventi sismici eccezionali, liberanti enormi energie; fu osservato nel 1960, allorquando il grande terremoto del Cile produsse
oscillazioni registrate da dilatometri, gravimetri e clinografi, fra cui quelli posti in funzione nella Grotta Gigante.
MARUSSI Antonio, 1973
Spettrvscopia delln Term.
Encicl. Sc. Tecn., Moudadori, S&T/73, ann. EST
Milano 1973: 180-188, 7 fig., 8 foto, 2 tab.
Scritto illustrante il fenomeno delle oscillazioni libere della Terra corredato da una presentazione della "stazione per le maree terrestri" della Grotta Gigante.
MA7TEWS Peter [a cura di], 1994
I1 C~tinessdei Primati 1995.
Ed. italiana a cura di Maurizio Orlandi,
Mondadori ed., Milano 1994: 1-370.
La Grotta Gigante it stata inserita nel Guiness
dei primati (pag. 75) quale caverna turistica
pi6 grande del mondo.
MATI'EWS Peter [a cura di], 1995
I/ Gzril~essdei Prilnnti 1996.
Ed. italiana a cura di Maurizio Orlandi,
Mondadori ed., Milano 1995: 1-380.
La Grotta Gigante continua ad essere presente nel Guiness dei primati (pagg. 22-23) quale
caverna turistica pih grande del mondo.

MAUCCI Walter, 1955
Zrighiottitoi fossili e pnleoidrvgrnfin epigen rlel
solco rli Aurisirin (Cnrso triestino).
Actes du Premier Congr. Int. de SpCICologie, Paris
1953, vol. 2: 155-199, Millau 1955.
La Grotta Gigante, considerata un chiaro
esempio di morfologia "litogenica" sottoposta
a quella "clastica", B descritta nel par. 6 del
capitol0 VII del lavoro (Inghiottitoi fossili del
solco di Aurisina), pagg. 190-192, quale principale inghiottitoio fossile di uno o due paleofiumi.
MAUCCI Walter, 1959
Lo stnto nttunle del cntnsto sl~eleologicodelln
Veriezin Gitrlin (Glvtte del Cnrso triestirzo).
Rassegna Speleologica It., 11 (4): 190-219, Como
dic. 1959; pure su Bollettino della Soc. Adriatica
di Sc., 61 : 149-186, Trieste 1960.
Elenco delle caviti della Venezia Giulia (limitatamente alla provincia di Trieste) rimaste in
Italia.
MAUCCI Walter, 1960.
Evol~tziorie geonzo?gologrcn del Car-so triestir~o
s~lccessivnnll'en~ersionedefiriitiva.
Bollettino della Soc. Adriatica di Sc., 61: 59-82,
Trieste 1960.
L'A. ricostruisce undici bacini di paleofiumi
con relativi inghiottitoi; il settimo 2 il bacino
della Grotta Gigante, la cui genesi viene collegata alla presenza di uno e due torrenti.
MAUCCI Walter, 1967
Speleologio.
In "N Carso di Trieste", ed. Az. Aut. di Sogg. e
l Trieste, Trieste 1967: 23-29.
Turismo d
L'elenco delle principali grotte del Carso si
chiude con la Grotta Gigante, unica caviti
turistica della provincia.
MAZZARACCO Rinaldo, 1985
Urz Ittogo sirigolar-e: la Grottn Gignnte.
Alpi Giulie, 79 (2): 51-52, Trieste 1985.
Commossa descrizione di una visita alla
caviti: due foto.
MEDEOT Luciano Saverio, 1968
Docunienti iriediti e biogrnfie per urla "Storin
delln s ~ ~ e l e o l o g i(Frilrli-Veriezin
n
Giulia)".
Mondo Sotterraneo, n.u. 1967: 55-90, Udine ott.
1968.
L'A. mette in rilievo la scoperta e I'esplorazione della Grotta Gigante (pag. 57) da parte
di Antonio Federico Lindner e gli scavi ese-

guiti dallo stesso assieme a Luca Kral sul
fondo della stessa (pagg. 82-83); in nota 21)
(pagg. 85-86) si trovano notizie sulla visita
alla caviti da parte di G. Sigon.
MESSANEGGER Rudolf, 1986
Lnndes~rereiri fiir Hohlenk~rnde in Kdr-nten
(Villnch).
Die Hohle, 37 (2): 122-123, Wien 1986.
La relazione informa pure che soci del
Gruppo hanno visitato la Grotta Gigante.
MEZZENA R[enato], POLDINI L[ivio], 1966
Coritrib~~to
nlla risoluziorze del pr-oblerna istitr~tiIJO di crri pnrco cnrsico.
Atti del Museo Civ. di St. Nat., 25 (1): 1-32 estc,
Trieste 1966.
Fra le caratteristiche peculiari della "Zona 6"
gli AA. inser~sconopure la Grotta Gigante
quale attrattiva turistica.
MONTAGNARI Emanuela, 1982
Iritrodrrziorze olla preistor-ia. Problerni gerzernli e
pririie testinzoriinrize sul Carso triestirzo.
Quad. Didattici della Cassa di Risparmio di
Trieste, a cura dei Civici Musei di Storia ed Arte,
I: 1-59, Trieste 1982.
Ad una prima parte essenzialmente didattica
segue una parte pib propriamente descrittiva;
I'insediamento della Grotta Gigante B ricordato nella sezione dedicata a1 Neolitico.
MORELLI de ROSSI Lucia, MORELLI de
ROSSI Paolo, 1983
Rocciatori rli profonditci.
Presa diretta, 11 (2): 52-56, Roma 1983.
MORGANTI AGOSTINI Laura, 1997
Dnlle Alpi nl Cnrtro triestirio.
Progressione 36, 20 (1): 63, Trieste giu. 1997.
Relazione su di un'escursione in Carso di speleo di Bronzolo (fine aprile 1997) che hanno,
fra I'altro, visitato la Grotta Gigante.
MORGERA Daniela, 1984

Ln Grattn Gignrzte.
Triestenaturaturismo, 19: 22, Trieste nov. 1984.
L'A., un'alunna della quarta elementare, descrive una gita scolastica alla Grotta Gigante.
MOSER Karl L., 1896
Ueber Miinfifirrzdein der Rieseriglvtte von BriSEe
lrnd iiber cine Votivtnfel d e r St. Georgscnpelle in
der Flitsclzer Klnuse.
Jahrb. der Central-Commission, Wien 1896.

[MOSER Karl Ludwig], 1897
[Ber-icht iiber eine Miirlzfirnde in der Riesenhohle
von BI-iscebei Prosecco].
Mitth. der K.K. Central-Commission fur Erforschung und Erhaltung der Kunst-und Historischen
Denkmale, N.F., 23: 37, Wien 1897.
Viene data notizia della scoperta, da parte del
prof. Moser, di resti romani (monete) nella
Grotta Gigante.

MOTAS C[ostantin], DECOU Anca, DECOU V.,
1963
Lnboratoires solrterrains et an~enagementsdes
grvttes connlrs jlrsqtr 'ici.
Rassegna Speleologica It., 15 (112): 79-84, Como
lug. 1963.
Elenco, diviso per nazione, di 14 grotte attrezzate quali laboratori di ricerca sotterranea; la
Gigante 2: sub n. 7.

MOSER [Karl Ludwig], 1898
Miinzfirnde in del- Riesengrotte von Brisce bei
PI-osecco.
Mitth. der K.K. Central-Commission fur
Erforschung und Erhaltung der Kunst-und
Historischen Denkmale, N.F., 24: 58, Wien 1898.
Ulteriore notizia sulle monete trovate a 150
metri di profondith nella Grotta Gigante.

MOTTOLA Alfonso, RUZZIER Licia, 1967
Unlile Carso.
Editoriale Libraria, Trieste 1967: 1-3 16.
La Grotta Gigante viene brevemente descritta
alle pagg. 174-175 e illustrata da due foto a
piena pagina (foto 206 e 207).

MOSER Karl Ludwig, 1899
Der Karst lrrlrl seine Hohlen natrrrwissenschnftlicht geschieldett
Tip. Schimpf, Triest 1899: 1-129.
I1 volume 2: dedicato alle ricerche archeologiche dell'A. sul Carso; i ritrovamenti alla
Grotta Gigante sono ricordati alle pagg. 3132; la stessa B citata alle pagg. 116-117 (elenco delle cavith visitate dall'A.).
MOSETTI Fermccio, 1963
Moderni rneui di indagine geojisica erl irlr-ologicn
in srrrdi s~rlleucque carsiche sotterrar~ee.
Atti del IX Congr. Nazionale di Speleologia,
Trieste 1963, vol. 2: 105-114, Como 1965.
i studio sono ricordati quelFra i van metodi d
li gravimetrici impiegati alla Gigante da
Marussi.
MOSETTI Ferruccio, MOSETTI Paola, 1986
Srrlla cars~jicazionePI-ofondariel Carso triestino.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 25: 61-90, Trieste 1986.
La Grotta Gigante viene menzionata alle
pagg. 71 e 86 (in riferimento al magnesio contenuto nelle acque di stillicidio) e 78 (ricerche
geofisiche).
MOSETTI Fermccio, 1989
Car-sismo e id?-ologia carsica r~elFriuli-Venezia
Gi~rlia.
Quaderni dell'Ente Tutela Pesca, 6: 1-159, Udine
1989.
La Grotta Gigante 2: richiamata nel cap. 1, par.
9 (Processi carsici e speleogenesi, pag. 23) e nel
cap. 2, par. 1 (Le forme carsiche, pagg. 29 e 37).

MO'ITOLA Silvano, 1950
Con la I-iaperttrl-adella Grotta Gigante 2 tornato
il selano s~rlCnl-so.
Rivista Mensile del C.A.I., 69 (1-2): 25-27,2 foto,
Torino gen.-feb. 1950.
La riapertura della Grotta ai turisti, avvenuta
con una illuminazione popolare che ha visto
l'afflusso di migliaia di triestini, ha segnato la
fine delle tensioni del primo dopoguerra.
MiJHLHOFER Franz, 1907
Der ri~~rt~~zassliclie
Tiniavotnlsclzl~rss.
Hohlenforscherverein "Hades", 2, Triest Jun. 1907;
Globus 92 (1): 12-15, Braunschweig 4 Jul. 1907.
L'A. ipotizza che le sorgenti di Duino siano
alimentate da due fiumi sotterranei, il Reka
Timavo e il Lindner Timavo; quest'ultimo
dovrebbe passare sotto la Grotta Gigante.
MuHLHOFER Franz, 1941
Personalien. G. A. Perko.
Zeitschrift fiir Karst und Hohlenkunde, Berlin
1941: 257-260.
Nel ricordare I'attivitj dello speleologo scornparso I'A. ricorda il contributo dato dallo stesso alla
conoscenza del Carso sotterraneo (fra cui l'esplorazione ed il rilievo della Grotta Gigante).
MULLER Giuseppe, KONVICZKA Ruggero, 1909
PI-otocollodel XXI Congresso Geile~uleOrdinario.
I1 Tourista, 12113 (114) (gen.-dic- 1905-1906): 510, Trieste 1909.
La relazione, letta il26 aprile 1905, inizia con
la comunicazione (pag. 5) che il Club Touristi
Triestini ha acquistato un terreno presso
Briscichi ove si trovano gli ingressi della
Grotta Gigante, che si intende rendere accessibile in un non lontano avvenire.

Grotta Gigante - La colonna Ruggero.

(Foto Franco

MULLER Giuseppe, 1926
La fauna delle caveme.
in "Dueinila Grotte", Touring Club Italiano ed.,
Milano 1926: 47-74; rist. anast. con presentazione di
Dario Marini, B. & MM. Fachin ed., Trieste 1986.
La Grotta Gigante b citata alla pag. 63, nel
paragrafo dedicato ai molluschi.

MULLER Giuseppe, 1930
I coleotteri cavemicoli italiani.
Le Grotte d'Italia, 4 (2):65-85, Trieste apr.-giu. 1930.
Nell'elenco delle cavitb in cui sono stati trovati coleotteri cavernicoli c'b pure la Grotta
Gigante con due entith.

NANGERONI Giuseppe, 1957
11 Carsismo, le Grotte, le acque sotterranee.
In "Conosci I'ltalia, vol. I , L'Ztalia Fisica",
Towing C!sh !ta!iaao ed., Mi!anr? 1 9 7 : 284-302.
A pag. 295, nel capitol0 dedicato all'illustrazione del fenomeno carsico, B descritta la
Grotta Gigante; una foto.

I1 volume, redatto dall'A. con la collaborazione di F. Leben, F. Velkovrh e A. Kranjc, contiene le biografie di 196 speleologi o studiosi
di carsismo sloveni; la Grotta Gigante 6 richiamata nella scheda di J. A. Perko (pag. 133).
NUSSDORFER Giacomo, 1989
Le rnaggiori cavitii della Venezia Gisrlia.
Alpi Giulie, 83 ( 1 ) : 50-52, Trieste 1989.
Elenco delle grotte con pih di 200 metri di sviluppo o 100 di profondith; la Grotta Gigante B
la 13a per lunghezza e la 39aper profondit&.

O.K.H., 1944
Karsthohlen im Abschnitt Trieste. Heft Nr: 3 zu
4OA-11-SW Villa Opicina.
Im Auftrag des OKH - Mil. Geo. und
Heeresvermessungsstelle Wien, Wien 1944: 1-63.
Catasto militare tedesco delle cavitb carsiche;
di ogni gigtta (la cui poaizionc i2 scgnata sulk
rispettiva tavoletta a1 25000) sono forniti il
rilievo e le caratteristiche suscettibili di
impiego bellico.

NICOLOSO Rosalba, 1972
Bilancio dei flsrssi d'aria in nlctrne grotte del
Carso di Trieste.
Universitii degli Studi di Trieste, Facolt& di
Scienze, Tesi di Laurea in fisica terrestre e climatologia, anno accademico 1971-1972: 1-218.
Fra le cavith studiate un posto preminente B
occupato dalla Grotta Gigante, descritta in
dettaglio alle pagg. 59-66.

OLIVOTTI Romano, 1983
SLIdi una serie di sondaggi geoelettrici eseguiti a
Borgo Grotta Gigante.
La Nostra Speleologia, 4, 11: 20-28, Trieste dic.
1983.
Sene di tre sondaggi elettrici verticali eseguiti a W S W della Grotta Gigante.

NITRI Roberto, 1986
La Grofta Gigante di Opicina.
Speleotime, G. S. Free Time, 6 (1-2):23-24.

PADOAN Valentina, 1984
La Grotta Gigante.
Triestenaturaturismo,1, 10: 23, Trieste dic. 1984.
Breve componimento in versi di un'allieva
della scuola elementare San Giusto riportante
le impressioni di una gita scolastica alla
Grotta Gigante.

NORDIO Mario, 1964
Trieste cittir di Musei.
Rivista della Cittii di T~ieste,n.s., 15 (5-6-7):6-9,
Trieste mag.-lug. 1964.
A1 termine della carrellata sui musei di Trieste
1'A. nomina il Museo di Speleologia presso la
Grotta Gigante, considerato "...senz'altr-oil
pid singolare d i tutti".
NOVAK DuSan [a cura d i ] ,1988
Gradivo za slovensko speleoloSko biografijo z
bibliografijo.
NaSe Jame, 30, supplement: 1-192, Ljubljana
1988.

PADOVAN Elio, 1977
Ricerca di tracce di precarico nelle argille della
Grotra Gigante (Carso triestino).
Universith degli Studi di Trieste, Facolth di
Scienze, 1st. di Idraulica, tesina di laurea in geotecnica, Trieste 1977.
Dalle indagini esperite 5 risultato che, successivamente alla deposizione delle argille gialle,
la Grotta Gigante t: stata completamente riempita da depositi alluvionali.

PAGNINI Maria Paola, 1983
Trieste e il Car-so.
Viaggio in Italia, 30: 1-96, Fabbri ed., Milano 1983.
La Grotta Gigante & descritta alle pagg. 19-21,
63-75 e 78-80; sei foto a colori.

PAVEY Andrew, 1977
Alrssi estrnvngnt~zaill major Elrropea~ls ) ~ s t e r ~ ~ s .
Descent, 36: 13- 16, Wells, mar.-apr. 1977.
L'A. ricorda pure una sua visita alla Gigante.

PAGNINI Maria Paola, 1986
TI-iestee il Cnrso. I1 Frisrli e In Cnr,lin.
Guida d'Italia, Fabbri ed., Milano 1986: 1-181.
La Grotta Gigante 2 richiamata piti volte
(varie foto) e compiutamente descritta alle
pagg. 82-84.

PERCO Fabio, PERCO Franco, 1978
ZI carso.
In "Gsridn alln natr~rndel Veneto e Frisrli-Venezia
Giltlia", Mondadori ed., Milano 1978: 255-272.
A pag. 271 gli A A . inseriscono fra gli itinerari consigliati anche la descrizione della Grotta
Gigante.

Nadja, SUC
P A H O R M i l a n , SKABAR
i a r k o , 1995
D o m BriSEiki.
D o m BriSEiki ed., Gorizia 1995: 1-55.
I1 fascicoletto, in sloven0 e italiano, riporta
alle pagg. 16-21 la storia della Grotta Gigante,
corredata da numerose foto d'epoca.
PALOMBA Lidia, 1964
La civiltc? dei cnstellieri.
Tuttitalia, Le Venezie, 3: 190-191, Sadea Sansoni
ed., Firenze 1964.
PAOLETTI Maurizio Guido, 1978
Zsopodi clel Friuli-Venezio Gilrlia.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E. Boegan", 17 (1977): 89-96, Trieste 1978.
Fra gli isopodi terrestri esaminati ve ne sono
alcuni raccolti nella Grotta Gigante.
PARENZAN Pietro, 1957
Tenebre l~tnlirzose.
Societl Editrice Internazionale, Torino 1957: VV I I , 1-408.
Narrando del V I Congresso Nazionale di speleologia (Trieste, agosto-settembre 1954) I'A.
rievoca la visita dei congressisti alla Grotta
Gigante.
PARENZAN Pietro, 1979
Speleologin pugliese.
Comune di Taranto ed., Bari 1979: 1-212.
A pag. 7 I'A. riferisce che la Grotta Gigante 2
stata scoperta da H . (sic) Lindner.
PAVANELLO Aurelio, 1978
Incidenti segrznlnti riel 1977.
Bollettino della Sez. Speleologica del C.N.S.A.,
7 : 23-29, Trieste 1978.
La nota contiene pure la relazione su di un
infortunio sofferto da uno speleologo che
stava lavorando sotto il terzo ingresso.

PERCO Fabio, PERCO Franco, 1980
Itinerori del Corso.
In "L'Itnlio d o cor?oscere, Nnt~rrn.Verleto. FrilrliVenezia Gictlia", Mondadori ed., Milano 1980:
243-260.
La Grotta Gigante 2 ampiamente descritta assieme alle pih caratteristiche caviti del
Carso - a pag. 260.
PERKO G[iovanni]A[ndrea],1894
Die Rieser?grvtte.
Hades, Mitth. aus dem Karste, 2, Triest 1894.
Descrizione della prima visita della cavith
effettuata dai grottisti dello "Hades".
PERKO, Griovanni] A[ndrea]1896
Die Riesengrotte Dei Brisciki.
Triester Tagblatt, Triest 15.12.1896.
Descrizione della visita della cavith da parte dei
giovani grottisti del Club Touristi Triestini.
PERKO J[ohan]A[ndreas], 1897
Les rlolr~~enlor
gouffres drr Karst.
Bull. de la Soc. de SpBl., 3 (11): 112-114, Paris
juin-sep. 1897.
Relazione dell'attiviti del Comitato Grotte
del C.T.T.; la Grotta Gigante viene indicata fra
le pi6 belle caviti esplorate dal Comitato.
PERKO G[iovanni]A[ndrea], 1897
La Glvttn Gigante.
Tourists, 4 ( 4 ) : 30-32, (5): 35-38, Trieste apr.mag. 1897.
Dettagliata descrizione della cavith, con note
sulle precedenti esplorazioni cornpiute dall' A.
e sui lavori effettuati da A. F. Lindner. Nella
planimetria allegata al testo b indicato il sito
ove sono stati trovati resti preistorici, ossa di
animali e monete (romane e turche).

Buchdruckerei des 0st. Lloyd, Triest 1906: 1-31,
4 foto, 1 ril.
Prima dettagliata guida descrittiva della
cavith, divisa in due parti redatte rispettivamente da Perko (pagg. 7-20) e Muhlhofer
(pagg. 21-30), completata dalla bibliografia
della grotta (10 voci).
PERKO G[iovanni] A[ndrea], 1906
Eirze nerrerirdeckte Tropfsteirzhohle bei TI-iest.
Illustrierte Zeitung, 3256, Leipzig 1906.
PERKO G[iovanni] A[ndrea], 1907
Airs der Uriter~veltdes Knrsres.
Globus, 92 (23): 359-365, (24): 377-383,
Braunschweig 1907.
Nello descrivere la Schlundhohle di
Bresovizza I'A. richiama spesso la Grotta
Gigante a cui la nuova grotta viene comparata.

Copertina del libro die Riesengraffe Dei Triesr, di
G. A. Perko e F. Miihlhofer, Triest 1906.

PERKO G[iovanni] A[ndrea], 1904
Die Rieseng~vtte.
Triester Tagblatt, Triest 26.11.1904.
Descrizione della cavith, seguita dalla storia
delle sue esplorazioni con cenni sul deposito
archeologico e sulla fauna.
PERKO G[iovanni] And[rea], 1905
Die Rieserzgrotte (Groftn Gignrite) bei TI-iestOpcirln.
Osterr. Touristen-Zeitung, 25 (20): 250-252, Wien
1905.
Descrizione della grotta, rilievo, foto (fra cui
l'attuale ingress0 prima dei lavori di allargamento), tabella delle temperature.
PERKO G[iovanni] A[ndrea], 1906
Die Rieser~gr-oftebei Triest-Opcirin.
Globus, 89 (10): 152-157, Braunschweig, 1906.
PERKO G[iovanni] And[rea], MUHLHOFER
Franz, 1906
Die Rieserlgmtfe bei Triest irl Wort rrnd Bilrl.

PERKO G[iovanni] A[ndrea], 1908
Die Rieser~gmrtebei TI-iest.
Das Wissen fur Alle, 44: 691-694, 45: 705-708,
46: 721-724, Wien 1908, e su Laibacher Zeitung,
n. 218 e 219, Laibach 1908.
La descrizione della Grotta Gigante (di cui
vengono presentati uno dei primi rilievi, un
prospetto delle temperature rilevate in dodici
occasioni diverse - dal 1890 a1 1905, e tre
foto) i? completata da un'ampia panoramica
sulla speleologia triestina ed un elenco di 134
grotte.
PERETTA Roberto, 1995
Trieste e I'Adr-intico gi~rlinrio.
Guide d'Italia del T.C.I., Trentino Alto Adige e
Friuli-Venezia Giulia. Milano 1995: 127-143.
Note descrittive della Grotta Gigante si trovano a pag. 139; cartina stradale.
PEROTTI Renzo, 1931
A passo di corsn per- In Verzezin Girrlin.
Tip. Ed. "L'Esercente", Torino 1931: 1-109.
PETAROS Robert, LEVAK Ksenjia, BUDAL
Gojmir, 1978
T r i n f k o ozen?lje.
Slovenska Matica, ZTT-EST, Ljubljana - Trst,
1978: 1-48.
Carta toponomastica della provincia di Trieste
e repertorio dei nomi; la Grotta Gigante i? citata a pag. 12 come BriSkovska jama e come
Velika jama sulla carta (sez. E 4).

PETRITSCH Ernst Felix, 1952
Der- Hnrles. Jrrgerld 01s Bnhrlbr-ecker-der Hohlenklrrlrle.
In "Die Welt olir~eLichi", di Hans Hofmann
Montanus ed Ernst Felix Petritsch, Druck und
Verlag J. Habbel, Regensburg 1952: 83-162.
Nella storia della speleologia triestina sono
ricordate l e prime esplorazioni alla Grotta
Gigante di cui sono presentati il rilievo (pag.
120) e alcune foto (pag. 385).

PILLWEIN C., 1895
Ln Grotto Gignrite.
I1 Tourista, 2 (5): 47, Trieste mag. 1895.
Descrizione della visita alla cavith, effettuata
dall'A. e da Holzleitner, il 14 aprile 1895,
attraverso il terzo ingresso; nota sui reperti
preistorici rinvenuti.

PICCOLI Adalberto, 1976
Urin 17rrovn "involettn e~ligr~tnticn
" rln Cnstellnrv
Logrrsello (Mnrrto~~n).
Consicler-nziorli slrlle sir~lbologie.
Natura Bresciana, Ann. Museo Civ. St. Nat. di
Brescia, 13: 125-152.

PIPAN Lucio, 1956
Ricer-cheprelir~~ir~nr-i
di rireteorvlogin ipogea nelle
glvtte rlel Cnr-so tr-iestino.
Atti del V I Conv. Nazionale di Speleologia,
Trieste 1954, Trieste 1956: 225-26 1 ; pure su "Le
Grotte d'ItaliaW,s. 3, I : 225-261.
Fra le cavitl prese in esame c'k pure la Grotta
Gigante definita "grande cavitl barometrica".

PILLWEIN C., 1896
La Gr-otter Gignr~te.
I1 Tourista, 3 (3): 24, Trieste mar. 1896.
Relazione su di una visita alla Grotta Gigante
PEZZOLI Enrico, 1992
(16 febbraio 1896) effettuata con Veit e
I1 genere Zospeum Borrr-grrigrlnt, 1856 ill Itnlio
(Gnsiero/>orln P1r111i01intn Bns011i11into~~l101.n). Pauletig nel corso della quale gli esploratori
decisero di imporre alla stalagmite pib grande
Cer~siriieriioclelle stnziorli nrl oggi segrinlnte.
della cavith il nome di "Colonna Ruggero", in
Natura Bresciana, Ann. Mus. Civ. St. Nat.
omaggio al Primo Direttore Segretario del
Brescia, 27 (1990-91): 123-169.
Circolo Touristi Triestini, Ruggero KonLa Grotta Gigante ospita la specie Zosl>elrn7
viczka.
spelneurn (Rossmassler).

PIEMONTESE Tullio, 1962
IIZ Cor-so rlelln Scrroln Nnzionnle di Sl>eleologin
del C.A.I..
Rassegna Speleologica It., 14 (4):379-381, Como
dic. 1962.
Gli allievi, provenienti da tutt'ltalia, hanno
visitato la Grotta Gigante guidati dal vicepresidente della Commissione Grotte Fabio Forti.
PIEMONTESE Tullio, 1966
Lo GI-ottn rlello For-rince (3913 VG) e I'nritico
r-eticolo iclr-ogr-njicodel Solco rli Atrr.isirln.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 6 (1965): 73-91, Trieste 1966.
Dissentendo da quanto ipotizzato da Maucci
(1955) I'A. ritiene essere la Grotta Gigante il
relitto di u n paleoinghiottitoio di destra del
Solco di Aurisina ( e non di sinistra).

PIRKER Rudolf, 197 1
Antorl Fr-ierlr-ichLirlrlrler; ei17 Bnhrlbrecher- r~ioclerrler Hohleriforscli~rrrg.
Die Hohle, 22 ( 1 ) : 7 -15, W i e n Marz 197 1.
Biografia di Antonio Federico Lindner, che
nel 1840, durante le sue ricerche dell'acqua
del Timavo, per primo esplorb la Grotta
Gigante.
POGGI Roberto, 1985
Cntnlogo degli Pselnfidi cnver-rlicoli itnlinrri
(Coleo/>ie,n).
Me~norieMus. civ. St. nat. Verona, s. 2, sez.
Biol., 4: 65-83.
Citazione di Bryaxis nr-grrs (Kraatz) per la
Grotta Gigante.
POLL1 Elio, 1995

PIEMONTI Maria Rosaria, 1981
I1 Car-so e lo slra ~~ntrrr-0.
Gtridn per- i trrr-isti.
In "Friarli-Venezio Giulin. Scrroln e Crrliro'n", 1
( 2 ) : 29-3 1, Trieste 198 1 .
Contiene cenni sulla Gigante e sull'annesso
Museo di Speleologia.

La Liriglrn cli Cer-vo (Phyllitis scolopendrium L.
N e ~ ~ r i zs~rl
. ) Cnmo tr-iestirio.
Progressione 33, 18 (2): 38-43, Trieste dic. 1995.
La Grotta Gigante 6 inserita nel novero di
cavith dai cui imbocchi i? scomparsa la Lingua
di Cervo.

POLLI Elio, GUIDI Pino, 1996
Variazioni vegetnzior~ali in l r ~ z sessantenrzio
(1935-1995) nelln dolitm dell0 Gtvttrr Ercole, 6
VG (Carso triestino).
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 33 (1995): 55-69, Trieste 1996.
Anche dalla Grotta Gigante, come dall'imbocco della Grotta Ercole, & ultimamente scom(pag. 67).
parso il Phyllitis scoloper~drirm~
POLLI Elio, 1997
Distriblrzior~e delle Filicales nella crrvitd del
Carso triestino.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 34 (1996): 101-117, Trieste 1997.
La Grotta Gigante & richiamata sia in una
tabella sinottica, sia nel testo quale grotta di
interesse speleobotanico per la presenza,
all'imbocco, di Aspleniurn trichomanes associato alrneno ad un'altra Filicales.
POLLI Silvio, 1953
Meteorologia ipogea rlella Grotta Gigante presso
TI-ieste.
Alpi Giulie, 52: 22-32, 2 tab., Trieste 1953.
Viene presentata la Grotta Gigante quale
esempio di cavith adatta alle ricerche di
meteorologia ipogea; vengono quindi esposti
i risultati delle prime osservazioni eseguite
nel biennio 195 1-1952.
POLLI Silvio, 1953
Meteorologia ipogea rlella Grotta Gigante presso
Trieste.
PrBm. Congr. Intern. SpBICologie., Paris, 1: 307319,2 tab., Paris 1953.
E lo stesso lavoro presentato su Alpi Giulie,
corredato per6 da un ampio riassunto in francese.
POLLI Silvio, 1956
La Grotta Gigante del Carso di Trieste q~lale
cavird bammerricn.
Atti VI Congr. Naz. Speleologia, Trieste sett.
1954, Trieste 1956: 277-286, 4 tab.; pure su Le
Grotte d'Italia, s. 3 , 1:277-286, Trieste 1956.
La misurazione della velocith del flusso d'aria
aIIa porta di ingress0 della Grotta Gigante
permette di dedurre la variazione della pressione estema; lo studio i: il risultato di dodici
misurazioni eseguite nel corso del 1951.

POLLI Silvio, 1958
Cinque nrzl~idi rneteorvlogia ipogea rzella Grotta
Gigante press0 Trieste.
Atti VIII Congr. Naz. Speleologia, Como 1956,
Rass. Speleol. Ital., Soc. Speleol. Ital., Memorie 4,
(1): 166-178, 8 tab., 1 fig., Como 1958.
Vengono illustrate le caratteristiche della
grande caverna che forma la parte centrale
della grotta e presentati i risultati di un quinquennio di osservazioni (1951-1955).
POLLI Silvio, 1968
Osservazioni meteoriche eseglrite a Borgo GI-otta
Gigante (Opicina) r~el1967.
Boll. Staz. Meteorol. Borgo Grotta Gigante,
suppl. di Atti e Memorie, Trieste 1968: [3-201.
L'A. descrive brevemente la stazione meteorologica sistemata sul terreno estemo alla
Grotta Gigante ed espone i dati rneteoclirnatici (temperatura dell'aria, umiditi relativa,
vento, precipitazioni, evaporazione, soleggiamento, remperatura dei suoio, osservazioni
varie) raccolti nell'anno; il tutto esposto in
dodici tabelle mensili e due tabelle riassuntive
(valori mensili ed annui del 1967 e valori
mensili ed annui normali).
POLLI Silvio, 1969
Ossert~aziortimeteor-iche eseglrite a Borgo Glvtta
Gigarzte (Opicir~a)
rzel 1968.
Boll. Staz. Meteorol. Borgo Grotta Gigante,
Suppl. Atti e Memorie, Trieste 1969: [I-181.
Esposti i dati meteoclimatici raccolti nell'anno.
POLLI Silvio, 1970
Osservaziorli rneteoriche eseg~ritea Bor-go Grotta
Gigante - Opicirla r~el1969.
Boll. Staz. Meteorol. Borgo Grotta Gigante,
Suppl. Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", Trieste 1970: [I-181.
Esposti i dati meteoclimatici raccolti nell'anno;
a110 schema precedente si & aggiunta la pressione barometrica e nell'ultima pagina sono
riportati anche i valori normali di Trieste.
POLLI Silvio, 1971
Quattro arzni di n2eteorologia ipogea r~ellaGrotta
Gigante presso Trieste (1958-1961).
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 10 (1970): 67-74, 4 tab., Trieste 1971.
Vengono presentati i dati raccolti nella Grotta
Gigante nel period0 indicato.

POLL1 Silvio, TOMMASINI Tullio, 1972
Urz venterinio rli pl~rviornetrin giorrinliera s11l
Carso fr.iestino.
Atti Mus. civ. St. Nat. - Trieste, 27, (4), (1972).
(6): 173-186, 11 tab., Trieste.
Viene presentata la serie dei dati delle precipitazioni giornaliere rilevate sul Carso nel ventennio 1951-1970; dal 1967 tali misure sono
state regolarmente assunte nella stazione
meteorologica della Grotta Gigante.
PRANDO Edo, 1975
Glridn nlla Speleologin d'ltalin. Looglii e itinerari.
Arnoldo Mondadori ed., Verona 1973: 1-231.
Guida alle rnaggiori grotte turistiche italiane;
la Grotta Gigante & descritta alle pagg. 166167; alcune foto nelle pagine precedenti.
PRELLI Roberto, 1992
I1 pzrrlto s~rllnGrotto Gignnte.
Progressione 26, 15 (1): 69, Trieste giu. 1992.
Gli sconvolgimenti politici nell'ex Jugoslavia
hanno condizionato negativamente il flusso
turistico alla Grotta Gigante, per cui si cercherl di orientare la pubblicitl su di un bacino di utenza diverso.

PRIOLO Giorgio, 1972
50.000 nlln Grotm Gigorzte.
Notiz. della Soc. Speleologica It., 3 (3-4): 7,
Bologna mag.-ago. 1972.
Relazione sull'andamento turistico nel 1971
(49.650 visitatori paganti) e statistics per provenienza.
PRIOLO Giorgio, 1973
Visite tzrristiche nlla Grotto Gignrzte r~el1972.
Le Alpi Venete, 27 (1): 72, Venezia primaveraestate 1973.
L'andamento turistico della cavitl si B mantenuto ai livelli dell'anno precedente.
PRIOLO Giorgio, 1973

La Glattn Gigarzte rzel 1972.
Rassegna Speleologica It., 25 (1-4): 199-200,
Como gen.-die. 1973.
Breve storia del divenire turistico della Grotta
Gigante seguita da cenni statistici sull'andamento del biennio 1971-1972.

PRELLI Roberto, 1993
L.a Grotfa Gignnte riel 1992.
Progressione 28, 16 (1): 67-68, Trieste giu. 1993.
I1 perdurare delle tensioni nell'ex Jugoslavia
ha causato un calo del 20% nell'afflusso dei
turisti (che provenivano dalle localitl balneari, ora neglette); problemi di licenze per la
vendita di souvenirs e statistiche di undici
anni (1982-1992) completano la nota.
PRETNER Egon, 1955
Rodovi Oryotus L. Miller; Pretneria G. Miiller;
Astagobius Reitter irz Leptodirus Sch17zidr
(Coleoptem).
PoroEila, Acta Carsologica, 1:41-71, Ljubljana
1955.
La Grotta Gigante & citata a pag. 59 in relazione a catture effettuate dal Perko (1907).
PRIOLO Giorgio, 1972
La Glvftn Gignrzte rlel 1971.
Le Alpi Venete, 26 (1): 72-73, Venezia primaveraestate 1972.
Dettagliata relazione, corredata da note statistiche, sull'andamento turistico della grotta.

Copertina dell'estratto dagli Atti del VI Congresso Nazionale di Speleologia, con lo studio di S.
Polli sulla barornetria della Grotta Gigante.

PRIOLO Giorgio, 1974
Turismo alla Grofra Gigante nel 1972.
Alpi Giulie, 68 (1): 104-105, Trieste 1974.
Nel 1972 i turisti che hanno visitato la Grotta
Gigante sono stati oltre 50.000; cenni statistici sulla provenienza dei visitatori.
PRIVILEGGI Mario, 1998
Editoriale.
Alpi Giulie, 92 (1): 1, Trieste 1998.
Presentazione del numero della Rivista in
buona parte dedicato alla Grotta Gigante nella
ricorrenza del novantennale di apertura a1
pubblico.

QUINTAVALLE Tullio, 1923
Grotte, caverne e abissi del Carso.
I1 Carso, 1 (2): 3-4, Trieste feb. 1923.
L'A., studente nella seconda classe delle
Scuole Cittadine, descrive il Carso e le sue
grotte pic notevoli (fra cui la Grotta Gigante).

R
RADACICH Maurizio, 1989
Cenni storici sulla speleologia triestina.
In "La speleologia ... la storia", Treviso 6-14 ott.
1989, pagine non numerate.
Nella storia della speleologia triestina dei
primi anni del secolo c'B un breve cenno alla
Grotta Gigante.
RADACICH Maurizio, 1989
Le cartoline illustrate a soggetto speleologico.
In "La speleologia ... la storia", Treviso 6-14 ott.
1989, pagine non numerate.
Nota sulle cartoline illustrate delle grotte della
regione (fra cui la Gigante) attrezzate per la
visita del pubblico.
RADACICH Maurizio, 1991
Cenni srorici sulla speleologia triestina.
Ipogea '91, alla scoperta del Carso sotterraneo,
num. spec. di "Rassegna" della Fed. Speleologica
Triestina, Trieste 1991: 4- 10
L'acquisto, da parte del Cub dei Touristi
Triestini, della Grotta Gigante B menzionato a
pagina 3 della carrellata storica.
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Estratto dagli Atti e Memone della Commissione
Grotte "E. Boegan", Volume IX, dello studio sugli
animali domestici preistorici nella Grotta Gigante
di A. Riedel, 1970.

RADACICH Maurizio, 1997
Le cartolirze illltsfrate a soggerto speleologico del
Carso Classico.
Tuttocat, n. u. 1997, Trieste 1998: 14-15, 8 foto,
2 dis.
Presentazione delle cartoline illustranti la
Grotta Gigante fatte stampare dal Club Touristi
Triestini nel primo decennio del secolo.
RADACICH Maurizio, 1998
La sforia della Grofta Giganre ultraverso le cartoline illustrate.
Alpi Giulie, 92 (1): 23-34, Trieste 1998.
Vengono presentate (vane foto e riproduzioni)
le cartoline illustrate aventi per soggetto la
Grotta Gigante fatte stampare dapprima dal
Club Touristi Triestini e successivamente
dalla Societh Alpina delle Giulie.
RADMILLI Antonio M., 1974
Popoli e civilfci dell'ltalia anfica.
Biblioteca di Storia Patria, vol. I, Roma 1974.
I depositi archeologici della Grotta Gigante
sono ricordati alla pag. 469.

RAMELLINI Pietro, 1995
Mnterinli per irn cntnlogo topogrnfico dei Dipluri
itnlinrzi (Diplut-a).
Fragmenta Entomologica, 27 (1): 15-50, Roma 1995.
Nota sulla distribuzione dei Dipluri in Italia,
redatta sulla base bibliografica; per la Grotta
Gigante viene ricordata Cn17zpoden (Pnirrocnrnpn) suensoni Tuxen.
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA
GIULIA, s.d.
Lo Scopriregio~ze.I1 rrvvngite per il Friirli Venezin
Giulin.
Arti Grafiche Lema, Maniago (PN), s.d.: 56-59.
Brevi note sulle quattro grotte turistiche della
regione e foto a piena pagina della "Colonna
Ruggero".

ROSOLEN Mario, 1997
Relnziorze delle ottivitci socinli rzel 1996.
Alpi Giulie, 91 (2): 72-78, Trieste 1997.
Parte del capitoletto illustrante I'attivitl della
Commissione Grotte B dedicato alla Grotta
Gigante (nel 1996 c'k stato un calo dei turisti,
6% in meno rispetto all'anno precedente).
RUARO LOSERI Laura, 1980
"Triest ". KzrrzstgeschichtlicI~e~~zc~seirr~z.
Schnellfiil~rer:
1st. per 1'Encicl. del Friuli-Venezia Giulia ed.,
Udine 1980: 1-88.
I1 Museo di Speleologia e la Grotta Gigante
sono descritti (testo e foto) alle pagg. 75-76.

RUARO LOSERI Laura, 1985
Atr~zosfeln
di Trieste.
RIEDEL Alfredo, 1970
B.
MM.
Fachin
ed., Trieste 1985:
Resti di nrzirnali domestici preistorici rlelln G ~ t m
Cenni descrittivi ed una foto della Gigante si
Gignr~tesic1 C a r s o Triestino.
Atti e Memorie Cornmissione Grotte "E.
trovano alle pagg. 130-13 1.
Boegan", 9 (1969): 107-112, Trieste 1970.
Vengono esaminati i reperti di animali domeRUARO LOSERI Laura, 1985
stici provenienti dagli scavi effettuati nel
Guirln di Trieste. Ln cittci rzelln storin, r~ellnczrltii1961 sotto alla parete destra del1"'Ingresso
I-ne rzell'nrte.
Alto" e appartenenti a livelli neo-eneolitici,
LINT ed., Trieste 1985: 1-538.
dell'etl del bronzo e del ferro.
L'A. descrive la Grotta Gigante alle pagg.
397-399 e, assieme a1 Museo di Speleologia,
RIEDEL Alfredo, 1974
a pag. 490.
In~nmnziferidelln Grattn n. 1745/4558 KG. e di
fnurze olocerzicl~ernirzori.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 13 (1973): 53-90, Trieste 1974.
A pag. 74 1'A. descrive un corno di bue rinvenuto nella Grotta Gigante.
S. S. I., 1971
ROMANELLI Bruno, s.d.
UIIgior-no in grotta trn le doline.
Domeniche intelligenti di "Tuttoturismo": 10.
Descrizione della Grotta Gigante, cenni storici, itinerario, foto e cartina stradale del
Carso.

I

I

ROSOLEN Mario, 1996
Relnziorze delle attivitci sociali rlel 1995.
Alpi Giulie, 9 0 (2): 124-128, Trieste 1996.
Nel paragrafo dedicato alla Comrnissione
Grotte vi b un accenno alla Grotta Gigante:
finito il Sentiero Finocchiaro, nuovarnente in
aumento i visitatori.

Alln Glvttn Gignr~te.
Notiz. della Soc. Speleologica It., 3-4: 4, Bologna
mag.-ago. 1971
Viene data notizia della sistemazione nella
Grotta Gigante di un pendolo per determinare
con precisione la costante gravitazionale.

SVK [SAVNIK Roman], 1982/1985
Perko Jvnrz Andrej.
In "Pri~rrorskiSloverzski Biogrnfski Leksikon ",
GoriSka Mohoriejeva Druiba, vol. 2, Gorica
1982/1985.
Biografia dello speleologo triestino, ricordato
fra i primi esploratori e illustratori della
Grotta Gigante.

SAAR R., 1953
Franz Miihlhofel:
Mitt. der Hohlenkornmission bein Bundministerium fiir Land und Forsturistschaft, Wien 1953
(2): 46-48.
Biografia dello speleologo, attivo a Trieste
prima della Grande Guerra, autore assieme a
G. A. Perko della prima guida della Grotta
Gigante.

SC07TI Pietro, 1967
La Societh Speleologica Italiarla (1950-1965).
Atti della Soc. Speleologica It., 1965: 15-31,
Alessandria 1966.
Parlando del 9" Congress0 Nazionale di
Speleologia 1'A. ricorda (pagg. 21-22) che in
quell'occasione venne inaugurato a Borgo
Grotta Gigante il Museo di Speleologia; una
foto della grotta correda l'articolo.

SANCIN Luciano, 1995.
Una Regione con quasi 5000 grotte.
Itinerari del Friuli-Venezia Giulia, 14 (1): 11,
Trieste apr. 1995.
La Gigante t: presente nel testo, nel riquadro
dedicato alle cavith turistiche e con una foto.

SCOTT1 Pietro, 1969
1 2 0 anni della Societa Speleologica Ztaliana.

SANTORO CUB1 Clara, VALIANTE JESU
Teresa, 1997
Guida del Carso. Ztinerar-i nella natlrra, nell'architettura, nei luoghi della guerra, nella rnagia ...
La Libreria di Demetra ed., Trieste 1997: 1-111.
La guida contiene informazioni sulla Grotta
Gigante a pag. 6 5 e una foto nella pagina successiva.

SCOTTI MASELLI Franca
Zl territorio sudorierztaIe di Aquileia.
In "I1 territorio di Aquileia nell'anticlzitri",Udine,
Arti Grafiche Friulane: 345-38 1.
La Grotta Gigante t: indicata nella tavola di
pagina 348 come cavita con resti romani.

SCALCINATI Erica, 1991
Vivi Trieste.
L'Ippogrifo ed., Trieste giu. 1991: 1-48.
La Grotta Gigante t: presente - orari, prezzi,
foto - alle pagg. 18-19.
SCHENKEL T., 1917
Karstgebiete und ilzre Wasserkriifre.
A. Harteleben's Verlag, Wien und Leipzig 1917:
31-33, 59-64
SCHMIDL Adolf, 1851
Ueber den unterirdischen Lnuf der Recca.
Sitzungberichte Akad. Wiss., Math.-naturwiss.
Classe, 6 (5): 655-682, Wien 1851.
L'A. nell'elenco delle grotte indagate sul
Carso nel corso della campagna di ricerche
(febbraio - aprile 1851) inserisce la descrizione di due cavitb che potrebbero corrispondere
alla Grotta Gigante (numeri 10 e 15, pagg.
674-675); dalla posizione segnata sull'allegata cartina dovrebbe trattarsi perb della numero 10.

Soc. Speleologica It. ed., Alessandria 1969: 1-14.
Relativamente alla Grotta Gigante viene
riportato, ma senza foto, il testo della comunicazione precedente.

SEMERARO Rino, 1975
Geornorfologia crrrsica ipogea delle rocce carbonatiche del Carso triestirzo.
Mondo Sotterraneo, 1974-1975: 21-64, Udine
1975.
Alle pagg. 22-23 la Grotta Gigante B richiamata, in nota, per i dati sulla meteorologia
ipogea.
SEMERARO Rino, 1977
Influenza degli scan~bidi calore sulle temperature delle rocce in masse carbonatiche incarsite.
Atti 11 Conv. Spel. del Friuli-Venezia Giulia, Udine
1975, Mondo Sotterraneo, Udine 1977: 86-98.
Elaborazione e interpretazione dei dati rilevati mediante due geotermometri a1 fondo della
Grotta Gigante dal 1953 a1 1955.
SESTINI Aldo, 1963
I1 Paesaggio.
Conosci I'Italia, Vol. 7, T. C. I. ed., Milano 1963:
1-232.
La Grotta Gigante viene citata, per le sue
dimensioni, a pag. 42, nel capitol0 dedicato
agli altopiani carsici giuliani.

SFREGOLA Pino, 1995
Glrida pratica dei fenomeni carsici: Geologia del
Carso rriesrino.
Spring Ed., Trieste 1995: 1-118.
Un paio delle foto che corredano la guida
sono della Grotta Gigante e dell'annesso
Museo Speleologico.
SHAW Trevor R., 1992
Histmy of cave science.
Sydney Spel. Soc., Broadway, NSW 1992: 1-338.
La Grotta Gigante b ricordata, a pagina 247,
fra le esplorazioni compiute alla fine del secolo XIX dalla Commissione Grotte della
S.A.G.
SIMONIS Giulio, 1954
Pocala.
Cozzi ed., Trieste sett. 1954: 1-135.
La Grotta Gigante viene menzionata, per le
sue notevoli dimensioni, nel capitol0 "Le
glatte", pagg. 42-46.
SIROVICH ISAAK Livio, 1996
Cinte Irredente.
I Licheni, Vivalda ed., Torino 1996: 1-388.
Nella ricostmzione di alcuni aspetti della vita
della Societ3 Alpina delle Giulie 1'A. ricorda
pure (pag. 151) la Grotta Gigante.
SLATAPER Franco, 1988
Relazione dell'attivitci della S.A.G. nell'nnno
1987.
Alpi Giulie, 8 2 (2): 107-111, Trieste 1988.
A pag. 108 alcune righe della relazione riguardano la Grotta Gigante.
SLATAPER Franco, 1989
Relazione dell'attivitci delln Societri Alpina delle
Girrlie nell'nnno 1988.
Alpi Giulie, 8 3 (2): 67-70, Trieste 1989.
Contiene notizie sui lavori in corso nella
Grotta Gigante (sistemazione del sentiero
Sala dell' Altare-Ingresso Alto).

SOCIETA ALPINA DELLE GIULIE, 1913
Itinerario di esc~irsionie salite ne' dintorni di
Trieste.
Stab. Artistic0 Tipografico G. Caprin, Trieste 1913:
1-88.
L'itinerario 23 (pag. 18) prevede pure la visita alla Grotta Gigante.

SOCIETA ALPINA DELLE GIULIE, 1922
Liberianto le nostre terre!
Tip. Del Lloyd Triestino, Trieste 1922: 1-36.
Alla pagina 25 del fascicoletto, un "libro biancon contro l'attivitl delle societl alpinistiche
ritenute antiitaliane, viene ricordata la Grotta
Gigante, di proprieth del Circolo dei Touristi
Triestini.
STEFANINI Sergio, ULCIGRAI Furio, FORT1
Fabio, CUCCHI Franco, 1985
Re'sultats expe'rintentaux sur la de'gradation des
principaro; litl7oQpes du Karst de Trieste.
Spelunca, MCmoire 14, Act. Colloq. XVI Congr.
Nat. SpClCologie, Nancy-Metz, 1985: 91-94, 6
fig., 1 tab., 2 foto.
Nel 1980 si B iniziato un esperimento per lo
studio sulla degradazione delle rocce carbonatiche ridotte in lastrine ed esposte direttamente agli agenti atmosferici; l'operazione si B
svolta sul terreno esterno della Grotta
Gigante, nei pressi della stazione meteorologica, per avere sicuri confronti con i dati climatici e di piovosith.
STOCH Fabio, 1985
Indagine farrrtis?ica sugli Anfpodi delle acqlte
interne della Venezin Gi~rlia(Italia nordorientale).
Boll. Soc. Adriatica di Sc., 68: 53-65, Trieste
1968.
Citazione di Niphalgus stygius srygius
Schiodte per la Grotta Gigante.
STOCH Fabio, DOLCE Sergio, 1984
Iizvito a110 studio delln biospeologia. Gli arzimali
delle grotte del Carso triestino.
LINT ed., Trieste 1984: 1-135.
La Grotta Gigante viene citata con riferimenti a1 clima sotterraneo ed alla fauna.
STRASSER Karl, 1971
Uber Diplopoden hlgoslawiens.
Senckenbergiana biol., 5 2 (215): 131-345.
Frankfurt a. M. 1971
Per la Grotta Gigante viene segnalato
Chersoiulus (Dicranotus) sphinx Strasser.
STRINGHER Ricciotti, 1976

N Cnrso Triestino, ieri, oggi e ... domani?
I1 Parnaso, Torino 1976: 1-69.
Volumetto, corredato da numerose foto, illustrante gli aspetti caratteristici del Carso triestino; la Grotta Gigante 2 ricordata a pag. 40.

STROUHAL H., 1939
Titanethes Schiodte (Lnrzdlasseln aus Balkaizhohlen in der Kollection "Biospeologica balcanican von Prof: DI:Absolon. 6. Mitteillmg).
Studien aus dem Geb. der allg. Karstforsch., wiss.
Hohlenk., der Eiszeitforsch. und den Nachbargeb., Briinn, Biol. Ser., 5: 1-34.
La segnalazione di Titanetlles albsrs (Koch) di
Perko (1897) viene riferita - con qualche
riserva - a 7: dalzli Verhoeff.
STUMMER Gunter, 1983
Das Internationale Ai-beitstreffen des Departinents fir Izohlenkundlicl?e Schulung in TI-iest
(1983).
Die Hohle, 34 (2): 86-87, Wien 1983.
~ i n c o n t r o del ~
i
~ scuole
~ di ~
Speleologia del17U.I.S. si 6. concluso con una
visita alla Grotta Gigante.
SURINGAR L. D., 1908
Die Riesengrorte bei TI-iest.
In "Der Stein der Weissera", 21, Wien 1908.
SURINGAR L. D., 1910
Ln Grotta Gigante di Brisciki presso Opciiza
(Ti-ieste).
Stab. Tip. Unione E. Meneghelli e C., Trieste
1910: 1-10,4 foto, 1 ril.
Prima guida in lingua italiana della grotta turistica da poco aperta a1 pubblico.

SZOMBATHELY Marino, 1982

N ntare e le pietre.
In "Conoscere I'Italia, enciclopedia dell'Italia
arttica e ntodenza. Treittino Alto Adige, Friuli
Venezia Gicllia", 1st. Geogr. de Agostini ed.,
Novara 1982: 244-249.
Nell'itinerario essenziale per la visita di
Trieste 1'A. inserisce pure il Museo di
Speleologia.

u
TAGLIAFERRI Marina, 1993
Scalatori di grotte.
TuttoCittj
t
i '93, ~Gorizia~ - Trieste
~
e ~provincia,
~
STET ed., Tonno 1993: 22.
Nota divulgativa sul Carso e sulla speleologia
triestina, con ampia descrizione della Grotta
Gigante; foto della "Palma".
TAUCER E[doardo], 1892
Relaziotte della Cornnzissione alle Grotte.
Atti e Memorie della Soc. Alpina delle Giulie,
1887-1892: 103-109.
Si tratta del primo lavoro catastale sulle grotte del Carso; fra la quindicina di grotte
descritte ampio spazio viene dedicato alla
numero 2, la Grotta Gigante.
TIMEUS Renato, 1951

SURINGAR L. D., 1911
La GI-otmGigarzte presso Trieste.
I1 Tourista, 14 (1/4) (gen.-dic. 1909): 11-18,
Trieste 1911.
Descrizione della cavitl accompagnata da
quattro foto e una veduta prospettica della
sezione longitudinale; il testo 5 il medesimo
della guida pubblicata l'anno precedente.
SURINGAR L. D., 1912
Die Riesengrotte in Brisciki bei Opcina (Triest).
Tip. Herrmanstorfer, Triest 1912: 1-12, 5 foto.
Edizione in lingua tedesca, pubblicata a cura
del Club Touristi Triestini, della guida del
1910.
SWEETING Marjorie M., 1972
Karst Lnndfornt.
Mac Millan, London 1972: 1-362.
Alla pagina 157 1'A. ricorda la Grotta
Gigante.

La Societci Alpinn delle Girtlie.
Vecchia Trieste, 7: 6-10, Trieste gen. 1951.
Alla fine della nota 1'A. fa un cenno alle grotte riscattate (negli anni '20) dall'Alpina; correda l'articolo una foto della "Ruggero" eseguita prima della costmzione dei sentieri.
TOGNOLLI Umberto, 1976
Comrnissione Glatte "E. Boegait". Scavi alla
Gigante.
Alpi Giulie, 70 (3).
Nella Grotta Gigante 53 giomate di lavoro
hanno permesso di scavare, sul fondo della
Galleria Nuova, un cunicolo lungo 25 metri.
TOGNOLLI Umberto, 1979
Attivitci di scavo.
Progressione 3, 2 (1): 29-30, Trieste 1979.
Fra i vari lavori 1'A. segnala pure gli scavi
effettuati sul fondo della Galleria Nuova (v.
scheda precedente).

TOGNOLLI Umberto, 198 1
Ricerche ir~Cnrso.
Progressione 7 , 4 ( 1 ) : 19-21, Trieste 1981.
Fra le varie esplorazioni ricordate dall'A. c'B
pure la risalita (vana, il camino chiude) del
grande camino sopra la Sala dell'Altare.

TOLO [TOLUSSO Alessandro], 1991
Ricordnndo Andrea.
Progressione 25, 14 (2):80, Trieste dic. 1991.
Breve nota su Andrea Baruzza, giovane speleologo, stroncato da un male improvviso,
sempre presente alle calate alla Grotta
Gigante.

TOMMASINI Tullio, 1962
Stor-in delln Grottn Sperimerzmle "Costnntino
Dorin".
Atti e Memorie Commissione Grotte "E. Boegan", 1 (1961): 5-16, Trieste 1962.
Alle pagg. 8 e 9 i: riportato il progetto per una
nuova stazione meteorologica ipogea nel
Carso triestino; vi sono esposti i motivi per
cui la Grotta Gigante non B stata ritenuta adatta a110 scopo.

TOMMASINI Tullio, 1971
Osservnzioni rneteor-iche esegrlite rlel 1970.
Boll. Staz. Meteorol. Borgo Grotta Gigante,
Suppl. Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", Trieste 1971: [I-181.
Esposti i dati meteoclimatici raccolti nell'anno; l'elaborato ha la stessa struttura dei precedenti curati da Silvio Polli.
TOMMASINI Tullio, 1972
Meteomlogin ipogen nelln Grottn Gigarlte strl
Cnrso triestino - Bienr~io1969-1970.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", vol. 11, (1971): 103-107, 2 tab., Trieste.
I1 ciclo di misure sistematiche sulle condizioni dell'aria nella Grotta Gigante ha evidenziato le modificazioni termiche provocate dal
turismo ipogeo.
TOMMASINI Tullio, 1972
Osservazioni meteoriche esegrtite rzel 1971.
Boll. Staz. Meteorol. Borgo Grotta Gigante,
Suppl. Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", Trieste 1972: [ I -1 81.
Esposti i dati meteoclimatici raccolti
nell'anno.

TOMMASINI Tullio, 1967

La stnzione rneteor-ologicnper il rilevarnerzto dei
dnti clirnntici epigei nel comprensorio tltristico
della Gr-ottn Gignnte.
Alpi Giulie, 62: 5 1-55, 2 foto, Trieste 1967.
Descrizione delle ricerche nel campo della
meteorologia ipogea ed epigea alla Grotta
Gigante.

TOMMASINI Tullio, 1969
I1 centro ricerche stazioni sperirnentnli
Alpi Giulie, 64: 102-103, Trieste 1969.
Descrizione del centro di studi di meteorologia - epigea e ipogea - attivo nel comprensorio turistico della Grotta Gigante.

TOMMASINI Tullio, 1970
Piovosit2 esternu e stillicidio rlella Glvttn
Gignnte srtl Carso triestino.
Atti e Memorie Commissione Grotte " E .
Boegan", vol. 9 , (1969):99-105, 3 tab., Trieste.
Vengono pubblicati i dati giornalieri dello stillicidio raccolti per oltre un anno (marzo 195 1marzo 1952) da una stalattite nella Grotta
Gigante.

Estratto dagli Atti e Memorie della Commissione
Grotte "E. Boegan", Volume XIV, (termoigrometria alla Grotta Gigante di T . Tommasini, 1975).

TOMMASINI Tullio, 1973
Osserirazioni nzeteoriche eseguite nel 1972.'
Boll. Staz. Meteorol. Borgo Grotta Gigante,
Suppl. Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", Trieste 1973: [I-181.
Esposti i dati meteoclimatici raccolti nello
anno.

TOMMASINI Tullio, 1979
Osservaziorli meteoricl?e eseguire rzel1978.
Boll. Staz. Meteorol. Borgo Grotta Gigante,
Suppl. Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", Trieste 1979: [1-181.
Esposti i dati meteoclimatici raccolti nello
anno.

TOMMASINI Tullio, 1974
Osservazioni meteoriche eseguite nel1973.
Boll. Staz. Meteorol. Borgo Grotta Gigante,
Suppl. Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", Trieste 1974: [I-1 81.
Esposti i dati meteoclimatici raccolti nello
anno.

TOMMASINI Tullio, 1979
Dieci anni di osservazioni nlereorologiche
a Borgo Grotta Gigante sul Carso triestino (19671976).
Boll. Staz. Meteorol. Borgo Grotta Gigante
(Trieste), Suppl. Atti e Memorie Commissione
Grotte "E. Boegan, Trieste" 1979: 1-11, 5 tab..
Opera postuma dell'A. in cui sono compendiati i valori normali e quelli pi^ caratteristici
dei principali elementi climatici raccolti nel
corso del decennio.

TOMMASINI Tullio, 1975
Ventitre' aizrzi di termoigrometria alla Grotta
Gigarlte sul Car-so triestino.
Atti e Memorie Commissione Grotte "E. Boegan",
14 (1974): 51-64, 1 fig., 15 tab., Trieste 1975.
Sono pubblicati i valori medi mensili della
temperatura e dell'umidith relativa per il
period0 indicato (195 1-1973).
TOMMASINI Tullio, 1975
Osservnzioiri meteoriche eseguite rzelI974.
Boll. Staz. Meteorol. Borgo Grotta Gigante,
Suppl. Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", Trieste 1975: [I-181.
Esposti i dati meteoclimatici raccolti nello
anno.
TOMMASINI Tullio, 1976
Osservaziorli meteoriche eseguite rzel197.5.
Boll. Staz. Meteorol. Borgo Grotta Gigante,
Suppl. Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", Trieste 1976: [I-181.
Esposti i dati meteoclimatici raccolti nello
anno.
TOMMASINI Tullio, 1977
Osservazioni meteoriche eseguite nel1976.
Boll. Staz. Meteorol. Borgo Grotta Gigante,
Suppl. Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", Trieste 1977: [I-1 81.
Esposti i dati meteoclimatici raccolti nell'anno.
TOMMASINI Tullio, 1978
Osservazioni meteoriche eseguite nell977.
Boll. Staz. Meteorol. Borgo Grotta Gigante,
Suppl. Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", Trieste 1978: [I-1 81.
Esposti i dati meteoclimatici raccolti nell'anno.

TRIMMEL Hubert, 1956
Die Gr1rrld1-issdar-stellung
von Schiichten.
Die Hohle, 7 (3): 81-82, Wien Jul. 1956.
Nell'esposizione del testo viene citata quale
esempio di rilevamento fotogrammetrico la
Grotta Gigante.
TRTMMEL Hubert, 1960
Uber die Aujizahme eines Isolzypserzplanes iiz
Hohlen.
Die Hohle, 11 (4): 97-102, Wien Dez. 1960.
L'A. descrivendo i metodi di rilevamento di
una grotta sita in Carinzia cita (pagg. 97-98) il
rilevamento fotogrammetrico effettuato alla
Gigante da Marussi.
TRIMMEL Hubert, 1986
Aktuelles von den Rekahohlerz bei St. Kanzian
(Socjnnske jante) in Slovenien.
Die Hohle, 37 (4): 211-213 Wien 1986.
Storia delle esplorazioni delle Grotte di S.
Canziano, di recente inserite dall'UNESC0
nella "Lista del patrimonio mondiale" e cenni
sui pih rilevanti fenomeni carsici vicini (fra
cui la Grotta Gigante) parimenti degni di protezione.
TRIMMEL Hubert, 1989
Italienische Auszeiclmung f i r Bemiihungen und
den Schurz des klassiscl~erzKarstes an Professor
DI: Habe verlier-en.
Die Hohle, 40 (4): 124-125 Wien 1989.
Nota sulla consegna del premio "San
Benedetto Abate" a110 speleologo sloven0
professor France Habe (ottobre 1989).

TRIMMEL Hubert, 1989
Partnerschaft ( "J~rr~telage
") dreier- Scha~tho/~len
Mitteleuropas feierlich beschlossen.
Die Hohle, 40 (4): 128-130 Wien 1989.
Dettagliata cronaca della manifestazione svoltasi a San Canziano il giorno 8 ottobre 1989 e
conclusasi con il gemellaggio di tre grotte
turistiche di Austria, Italia e Slovenia
(Eisriesenwelt, Gigante e San Canziano).
TROMBE Fklix, 1952
Trait6 de Sp616ologie.
Payot, Paris 1952: 1-376.
Alla pag. 354 1'A. cita, per le sue dimensioni,
la Grotta Gigante.

VALUSSI Giorgio, 1961
Guida all'escursione A slrl Carso triestitlo.
A cura del XVIII Congr. Geogr. It., Stab. Tip.
Nazionale, Trieste 1961: 1-36.
Una buona descrizione della Grotta Gigante si
trova alle pagg. 30-32, terza tappa dell'escursione "A".
VALUSSI Giorgio, 1961
Friuli Venezia Giulia.
UTET, Le Regioni d'Italia, 5: 1-519, Torino 1961.
La Grotta Gigante & descritta alla pagg. 58-62
(grande foto) e richiamata nel paragrafo sulla
biologia sotterranea (pag. 144) ed in quello
sulle attrattive turistiche della regione
(pag. 395).
VALUSSI Giorgio, 1974
I1 Turismo.
Encicl. Monografica del Friuli-Venezia Giulia,
Vol. 2, La vita economica, parte seconda, Udine
1974: 937-1020.
La Grotta Gigante, che nella provincia di
Trieste "... supplisce alla perdita delle Grotte
di Posturnin", 5 citata piil volte nel testo.
VALUSSI Giorgio, 1982
Trieste e dintorni.
In "Guida d'ltalia, Friuli Verlezia Gilrlin ",T. C. I .
ed., V edizione, Milano 1982: 126-228.
La Grotta Gigante 2 ricordata alle pagg. 196198 (sezione e pianta aggiornate a1 1982), con
cenni storici, descrizione e nota sul Museo di
Speleologia e sulle ricerche in atto.

VERHOEFF K[arl]W[ilhem],1929
Artropodetz nus siidostalpinen Hohlen. Gesanzr71eltvorz Karl Strasser in Triest.
Mitth. iiber Hohlen-und Karstforschung, 1929 ( 1 ) :
14-35, Berlin.
Citazione di Titanethes dahli Verhoeff per la
Grotta Gigante.
VEROLE BOZZELLO Vittorio, 1970
Le Grotte d'ltalin. Guida a1 tzoismo sotterraneo.
Bonechi ed., Firenze 1970: 1-319.
Alla Grotta Gigante sono dedicate nove pagine
(128-136),con cinque foto e rilievo; itinerario,
descrizione, orari, storia, note morfologiche,
cenni sulla climatologia compongono il testo.
VEROLE BOZZELLO Vittorio, 1986
Tlze Con~mercinlcaves.
In "Caving in Italy", suppl. al n. 15 di
Speleologia, Bologna 1986: 27
Rapida panorarnica sulle grotte turistiche italiane; la seconda delle 13 cavitl descritte 6 la
Grotta Gigante.
[VIANELLO Marino], 1961
Attivitri della Commissior?e Gmtte.
Societi Alpina delle Giulie, Notiziario ai Soci,
1961 (3).
Nel period0 marzo-settembre 1961 sono state
fatte sette illurninazioni pubbliche alla Grotta
Gigante, con un buon afflusso di turisti.
[VIANELLO Marino], 1961
Attivitri della Cori~missiorzeGlvtte.
Societl Alpina delle Giulie, Notiziario ai Soci,
1961 (4).
Due ulteriori illuminazioni sono state fatte il
l o ottobre e i14 novembre 1961; quest'ultima
& stata ostacolata dal maltempo.
VIANELLO Marino, 1965
Ricor-do di Eugenio Boegnn.
Rassegna Speleologica It., 17 (114): 87-88, Como
1965.
La rievocazione dello speleologo triestino si
conclude con la cronaca delle cerimonia in
suo onore tenuta sul fondo della Grotta
Gigante nel novembre 1965.
[VIANELLO Marino], 1966
L'Assemblen anr~zialedei Soci.
Societl Alpina delle Giulie, Notiziario ai Soci,
1966 (1).
La Grotta Gigante & stata oggetto di un sopralluogo da parte del vicepresidente della
Regione Giacometti e dai consiglieri regionali Coloni e Pittoni.

VIANELLO Marino, 1967
Parliamo un po' anche di Speleologia.
I1 Notiziario, Sez. del C.A.I. di Pordenone, nov.
1967: 6-7, 1 foto.
Fra le molteplici attivitk connesse alle grotte
1'A. ricorda pure quella legata a1 turismo sotterraneo.
VIANELLO Marino, 1969
Presente e avvenire della Grotta Gigante.
Rivista Mensile del C.A.I., 90 (9): 401-402,
1 foto, Torino set. 1069.
Relazione sugli ultimi sviluppi del complesso
turistico della Grotta Gigante e cenni sui programmi di espansione futura.
VIANELLO Marino, 1971
La Grotta Gigante presso Trieste: centro turistico
e scientific0 d'importanza mondiale.
Actes du IV Congr. Int. de SpBl., Ljubljana 1965,
vol. 6: 134-147, 6 tav., 4 foto, Ljubljana 1971.
Storia delle esplorazioni, evoluzione degli
impianti turistici, analisi del movimento visitatori, descrizione delle stazioni di ricerca
scientifica.

VIANELLO Marino, 1983
Ventisei anni di vita speleologica: 1937-1963.
Progressionecento, Trieste 1983: 62-67
Lavoro pubblicato postumo (era stato preparato per il IX Congresso Nazionalc di
Speleologia, Trieste 1963) in cui l'attivitl
della Cornmissione Grotte viene esposta cronologicamente e per sommi capi; sono riportati pure, anno per anno, i momenti salienti
della gestione dellaGrotta Gigante.
VIDONIS Flavio, 1996
La Grotta Gigante.
Vademecum Economico Turistico dell'Alpe
Adria, Economist's Club ed., Trieste 1997: 10-21.
Descrizione, corredata da tre foto, della cavitk
e dell'annesso museo speleologico. I1 testo 2
riportato pure in lingua tedesca.
VIDONIS Flavio, 1996
Storia di un progetto.
Progressione 35, 19 (2): 25-30, Trieste dic. 1996.
Vengono descritte le vicissitudini che, lungo
un iter durato trent'anni, hanno portato alla
realizzazione del Sentiero Finocchiaro.
VIDONIS Flavio, 1997
Cronotraversata.
Progressione 36, 20 (1): 62, Trieste giu. 1997.
Cronaca della prima gara "speleopodistica",
svoltasi il 2 febbraio 1997 lungo un percorso
che prevedeva l'attraversamento della Grotta
Gigante e che ha visto la partecipazione di
duecento concorrenti.
VITTORI Bruno, 1997
Un doppio success0 per le competizioni di montagna.
Alpi Giulie, 91 (1): 84-86, 2 foto, Trieste 1997.
Relazione su due gare podistiche organizzate
dalla Societk Alpina delle Giulie; una delle
due ha comportato I'attraversamento della
Grotta Gigante (febbraio 1997).

Copertina del libro Grotta Gigante nel Carso
Triestino.

WALTHAM Antony C., 1976
Le grotte.
1st. Geografico De Agostini, Novara 1976: 1-127.
Alla Grotta Gigante 1'A. dedica una breve descrizione (pag. 94), una tavola con
la sezione (pagg. 96-97) e dati informativi
(pag. 124).

WOIVODICH Nicolb, 1925
[Relazione virtuale].
Alpi Giulie, 26 (1): 1-9, Trieste gen.-mar. 1925.
Nella relazione, letta a1 V I Congresso
Generale Ordinario della Sezione di Trieste
del C.A.I., la Grotta Gigante 2 richiamata
all'inizio (pag. 1, acquisizione) e a pag. 7 (fra
San Canziano e la Gigante 11.109 visitatori
nel 1924).
W O L F Benno, 1934-1938
Animaliur?i Caverrial-urnCatalogus.
Junk, Verlag fiir Naturwissenschaften, 1: 1-108,2:
1-616, 3: 1-918, 's-Gravenhage 1934- 1938.
Nel vol. 11, alla pag. 231, sono elencate le specie di Molluschi e Artropodi raccolti nella
Grotta Gigante.

Z A D R O Maria, 1978
Use of Tiltrneter-sfor tlie Detection of Foreninning
Events irz Seisrnic Areas.
Boll. Geod. Sci. Affini, 37 (2-3):597-618, 10 fig.
Viene descritto un particolare uso dei pendoli
orizzontali per I'individuazione di fenomeni
precursori di sommovimenti tellurici nelle
aree sismiche. In particolare sono esaminati
alcuni dati interessanti I'attiviti sismica nel
Friuli, collegati a1 terremoto del 1976; probabili fenomeni precursori (terremoti lenti) del
grande sisma del 1976, erano stati registrati
dal 1973 in poi.
Z A M B E R L A N Nicoletta, 1984
Zl Carso triestino.
In "Tutto Trieste", suppl. a1 n. 8 di Speciale Caffk,
Trieste 15 ago. 1984: 45-50.
La Grotta Gigante viene menzionata a pag. 46.
Z A M B E R L A N Nicoletta, 1984
Co~rzunedi Sgonico.
In "Tirtto Trieste ",suppl. a1 n. 8 di Speciale Caffe,
Trieste 15 ago. 1984: 59-60.
I1 capitoletto contiene la descrizione e due
foto della Grotta Gigante, punto di maggior
attrazione del Comune di Sgonico.
Z A N O L L A Claudio, COREN Franco, CUCCHI
Franco, GIORGETTI Francesco, LOVO Massimo, 1996

Elaboraziorze dei dafi gravirnetrici in corrisporzderlza della Gratta Gigante (Carso classico,
Trieste, Italia).
Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", 33, (1995): 17-24, 6 fig., Trieste 1996.
Agli inizi degli anni '70, sono state svolte
dall'Osservatorio Geofisico Sperimentale di
Trieste e dal Dipartimento di Scienze
Geologiche, Ambientali e Marine, dell'universiti di Trieste, ricerche microgravimetriche nell'area circostante la Grotta Gigante, a1
fine di determinare la presenza di eventuali
cavitl che rendessero possibile valutare la
continuitl sotterranea di questa grotta.

ZILIOTTO Donatella, 1938
Guirln tliristica di Trieste e dirltorni.
Stab. Tip. Nazionale, Trieste 1938: 1-140.
Alla Grotta Gigante sono dedicate una foto ed
alcune righe descrittive.
ZILIOTTO Donatella, 1958
ZlI~rstrierterFiihr-er von Triest zrnd ur~igebrrrzg,
Deutsche Oearbeiturzg vorz Wilhe~nWeldin.
Stab. Tip. Nazionale, Trieste 1958: 1-147.
Edizione in lingua tedesca della guida precedente.
ZILIOTTO Donatella, 1959
Guida tlrristica di Trieste e dintor-iii.
Stab. Tip. Nazionale, I11 edizione, Trieste 1959: 1140 (I1 ed. 1958).
La Grotta Gigante 2 richiamata alle pagine
122-123 (pis una foto).
[ZILIOTTO Donatella], 1966
Glricla tirristica di Trieste e dititorni.
Stab. Tip. Nazionale, IV edizione, Trieste 1966: 1186.
Alla Grotta Gigante sono dedicate (pagg. 168169) una foto a piena pagina ed alcune righe
descrittive.
ZILIOTTO Donatella, 198 1
Trieste. Gliida titristica della cittii e dintorr~i,
ristanlpa alla V edizione, aggioniata e arnpliata
da Bruno Natti.
Stab. Tip. Nazionale, Trieste 1981 : 1-200.
Alle pagg. 180-181 k riportato il testo delle
edizioni precedenti (breve descrizione e foto),
mentre due pagine e una foto (pagg. 134-135)
sono dedicate a1 Museo Speleologico.

Grotta Gigante: panorarnica della Grande Caverna.
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(Foto Franco Tiralongo)

ZORN Angelo, 1978
T~rrisn1onlln Glvttn Gignrlte nel '77.
Progressione 1, 1 (1):23, Trieste 1978.
I1 flusso dei visitatori B ripreso bene dopo I'arresto dovuto a1 terremoto del 1976.
ZORN Angelo, 1978
Settnntesirno nr~r~iversnrio
dell'ntti~~ircituristicn
della Grottn Gigonte.
Progressione 2, 1 (2):7-9, Trieste 1978.
Rievocazione dei primi 70 anni di attivita turistica della Grotta, con cenni sulle varie esplorazioni compiute durante quel periodo.
ZORN Angelo, 1979
T~rrisalonlln GI-ottnGigarlte rzel 1978.
Progressione 3, 2 ( 1 ) : 30-31, Trieste 1979.
100.020 visitatori paganti alla Grotta Gigante
nel 1978.
ZORN Angelo, 1980
Turisrno nlln Grotrn Gignr~te11el 1979.
Progressione 6 , 3 (2): 17, Trieste 1980.
Nel 1979 si 5 riscontrato un notevole calo dei
turisti alla Grotta Gigante (-16% rispetto
all'anno precedente); fra i lavori in corso c'&
il rifacimento del soffitto del Museo.
ZORN Angelo, 1981
Turismo alln GI-ottnGignrzte riel 1980.
Progressione 8, 4 (2): 19-20, Trieste 1981.
La pubblicith, rinforzata dopo il calo del
1979, ha incentivato una ripresa del movimento turistico; nell'anno sono iniziati i lavori per il nuovo piazzale di parcheggio.
ZORN Angelo, 1982
Gmttn Gigarzte: l'ir~gressoalto nperto nl pubblico.
Progressione 9 , 5 ( 1 ) : 3-4, Trieste 1982.
I1 giorno di ferragosto 1'Ingresso Alto, recentemente sistemato, & stato aperto ad un folto
ed entusiasta pubblico.
ZORN Angelo, 1983
La Grottn Gignnre, cnvitci turisticn pr-esso Trieste.
Atti del IV Conv. di Speleologia del Friuli Venezia
Giulia, Pordenone 1979, Pordenone 1983: 99108, 1 ril., 3 foto.
Storia delle esplorazioni, statistiche annuali
per il periodo 196711978, nota sulle ricerche
scientifiche in corso e programmi di sviluppo
futuri.

ZORN Angelo, 1985
Alln Gignrlte cot7 il ~ I - L I Ie~ In corriern.
Progressione 14, 8 (2):45, Trieste dic. 1985.
L'A. illustra la nuova iniziativa promozionale
che offre a1 turista il biglietto della Grotta
Gigante assieme a quello del tram di Opicina
e del bus 45 (che da Opicina porta a Borgo
Grotta).
ZORN Angelo, 1986
Urtn nrrovn p~rbblicnziorzes~rllnGrotto Gignrzte.
Lo Scarpone, 56 (3): 17, Milano 1986.
Segnalazione dell'uscita di una nuova guida
illustrata della Grotta Gigante.
ZORN Angelo, 1986
nrtto slrlln Glvttn Gigm~te.
Alpinismo Goriziano, 12 ( 1 ) :7 , Gorizia gen.-feb.
1986.
Presentazione della nuova guida della Grotta
Gigante edita da Fachin.
ZORN Angelo, 1994
Relnzior~est1110 stnto clelln Societri Alpinn delle
Giltlie.
Alpi Giulie, 88 (1): 56-64, Trieste 1994.
A pag. 56 un breve paragrafo della relazione
sull'attivitii svolta dall'Alpina nel 1992 &
dedicato alla Grotta Gigante.
ZORN Angelo, 1994
Relnzior~esir110 stnto delln Societci Alpinn delle
Gilrlie.
Alpi Giulie, 88 (2): 127-135, Trieste 1994.
La relazione (relativa all'anno sociale
dell' Alpina 1993) contiene notizie sulle manifestazioni che hanno avuto luogo alla Grotta
Gigante e sul calo di visitatori.
ZORN Angelo, 1995
Relnziorle s~rllostnto delln Societci Alpirln delle
Giulie.
Alpi Giulie, 89 (2): 150-160, Trieste 1995.
Parlando della Grotta Gigante il relatore
informa che si 2 notato un timido tentativo di
ripresa nel flusso turistico.
ZORZENON Gianni, CANCIAN Graziano, 1993
Le ncqlre di percolozior~e del Cnrso Gorizinrzo:
ckin2isr~0,ternpet-nrsrree stinla dell0 dissoluzior~e
dei calcnri.

Atti del XVI Congr. Nazionale di Speleologia,
Udine settembre 1990, Le Grotte d'Italia, s. 4, 16
(1992-1993): 225-236, 5 fig., Udine 1993.
Nella discussione che segue l'esposizione
Franco Cucchi ricorda ricerche analoghe a
quelle descritte dagli A A . e condotte per due
anni in dodici punti della Grotta Gigante.

ZORZENON Roberto, 1991

ZORZENON Roberto, 1990

ZSCHOKKE F., 1916
Aus Goldenerz Tageri. Wanderrrmgen irt Oesterreicli.
Verlag von Rascher e Cie., Ziirich 1916: 1-221.
Nel lungo capitol0 dedicato a1 Carso ( " A d
dem Karst rrnd in seinern Hohleri", pagg. 1591) 1'A. dedica le pagine 85 e 86 alla Grotta

Osservaziorzi rneteoriche esegrtite riel 1989.

Boll. Staz. Meteorol. Borgo Grotta Gigante,
Suppl. Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", Trieste 1990: [ l - 121.
Esposti i dati meteoclimatici raccolti nello
anno.

Osservaziorzi meteor-iche eseguite riel 1990.
Boll. Staz. Meteorol. Borgo Grotta Gigante,
Suppl. Atti e Memorie Commissione Grotte "E.
Boegan", Trieste 1991: [I-121.
Esposti i dati meteoclimatici raccolti nelI'anno.

Gigante.
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