








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'es- 
sere 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-- 
~rlnzioni in essrr corzter~itte. Dntn la viciiza17zn alln nostrn cittci ecl i rnolti rlzezzi di conzu~zicn- 
zioi?e:fei-rovin elettl-icn, meridior?aIe e dello stnto, tale grotta diven-ir indubbinmerzte col ternpo 
im punto di grnnde nttrnttiva (sic!) tanto per il foi-estiero co1?7e per 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 lette- 

ra, che "cln oltre tre rnesi si lnvora sotto In direzio~ze di esperti" e che "il preverztivo di coro- 
ne 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~dzistria per In Sezione per il p~anzovimento dei forestieri - 
TI-ieste". 

La Camera di Commercio, il 9 gennaio 1908('O) rispondeva rilevando la propria incom- 
petenza 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~zissior7e per il pronzovir~zerzto dei 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-a rli 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, de l4  gennaio 1908. Sembra qui opportuno sottolineare la cavillositl burocratica dimo- 
strata 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 rego- 
lava la vita della citti di Trieste, e facile era incorrere in errori, quale quello di ritenere I'uf- 
ficio 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 i l25 giugno 1908, infat- 
ti, la Direzione del Club poteva "annrrrzziare" all' "inclita Direzione di Polizin d'nver- i17deffo 
per il giortzo 5 n7.p. [Iuglio] l'inaug~iraziotze delln Grotfa Gigante"("). Poco pih tardi, il 4 
ottobre dell0 stesso anno, fu organizzata "unn gmnde i l lu~~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 del- 
l'interno della grotta e l'annuncio di una "grcrt7de illroninazio~~e delln sple~7dicln Grotta 
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-invi- 
to 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 suc- 
cessivi, ma i documenti consultati non vanno oltre l'anno 191 I('"). 

Era ormai alle porte per6 lo scoppio della guerra mondiale, evento questo il cui esito fina- 
le 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 accu- 
rato 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 speleo- 
logico 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 
di Polizia di Trieste. 

(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: 

Gen. Feb. Mar. Apr. 

1908 5 26 144 
1909 29 25 45 172 
1910 47 51 577 157 
1911 51 65 126 451 
1912 24 64 303 511 
1913 40 68 348 240 
1914 70 134 223 476 
1915 I8 23 39 52 
1916 22 22 25 51 
1917 25 40 52 95 

Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Totale 

79 38 801 321 431 632 142 107 2726 
640 158 244 351 622 331 121 IS 2756 
565 352 341 363 559 396 104 51 3563 
629 433 242 184 235 216 92 27 275 1 
481 266 425 646 787 283 113 54 3957 
379 197 742 809 627 273 148 45 3916 
522 414 515 40 42 23 24 17 2500 
43 42 42 25 33 25 14 25 381 
71 53 43 52 36 41 22 19 457 

- 29 24 1 




