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MORTE E RINASCITA DI UNA CAVITÀ DEL CARSO:  

LA GROTTA DEL TASSO 
 

 

RIASSUNTO 

 Viene presentata la storia vegetazionale di una cavità a pozzo del Carso triestino, 

la Grotta del Tasso – 99/147 VG. La grotta, che è stata sede nei primi anni del Novecento 

di un drammatico incidente, nell’ultimo secolo è stata utilizzata quale discarica e riempi-

ta sino all’orlo. Attualmente si sta assistendo ad una sua rinascita dovuta al naturale as-

sorbimento del materiale deperibile gettatovi. 

 

SUMMARY 

 The Grotta del Tasso is a well cavity in the Trieste's Karst (99/147 VG). The histo-

ry of its vegetation is introduced together with the description of a dramatic accident that 

took place in it, at the beginning of the XX century. The cavity was used as a rubbish 

dump until it was filled. At present, because of the natural reabsorption of the deposit 

materials, it is living a new life. 

 

PREMESSA 

 La vita di una grotta ha una storia che è difficilmente osservabile perché non si 

conteggia in anni, come quella umana, ma in periodi molto più lunghi che si potrebbero 

misurare in frazioni di ere geologiche. Laddove, però, la vita di una grotta viene legata a 

quella della vegetazione che è ospitata agli imbocchi e nei sottostanti tratti ancora parzial-

mente illuminati, l’osservazione diviene più agevole. 

 Un caso particolare è dato dalla Grotta del Tasso, 99/147 VG, cavità del Carso 

triestino che si apre non lungi da Trieste e forse per questo non solo esplorata e visitata 

già alla fine dell’Ottocento ma altresì teatro di un drammatico incidente nei primi anni del 

secolo seguente. Per questa grotta le testimonianze scritte lasciateci dai primi visitatori ci 

permettono di farne un po’ la sua storia “vegetale” e morfometrica. Storie che sono diret-

tamente legate all’influenza antropica e alle variazioni topoclimatiche. 
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 Già nel corso delle due prime visite documentate è stato notato il progressivo riem-

pimento dei pozzi, riempimento inizialmente non sufficientemente spiegato (spietramento, 

crolli?), cui forse non andrebbe escluso lo spietramento dei terreni coltivabili degli anni 

’20 del XX secolo incentivato dal governo di allora. L’uso dell’ampio pozzo, grazie alla 

sua prossimità alla strada, quale discarica nel secondo dopoguerra ha finito non soltanto 

per obliterare completamente la cavità, ma altresì per alterarne decisamente il topoclima e 

mutarne la componente fisica del substrato terroso1. 

La zona 

 A nord est di Villa Opicina, in prossimità del valico confinario di Fernetti/Sežana 

si estende una vasta plaga, dal profilo triangolare, delimitata dalla ex S.S. N. 58 della Car-

niola, dal rettilineo del Raccordo Autostradale e dalla linea ferroviaria che collega la sta-

zione di Villa Opicina con quella di Sežana .  

 L’ambiente è prodigo di fenomeni morfologici, sia epigei che ipogei. Fra i primi 
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1Si ringraziano Fabrizio Martini per la determinazione e conferma di alcune specie vegetali presenti 

all’esterno del pozzo nel corso di un sopralluogo allo stesso e Liubi Andreuzzi per il supporto tec-

nico fornito nel corso di diverse visite alla cavità. Un grazie particolare a Maurizio Radacich per le 

informazioni sulle vicissitudini della scuola frequentata dal giovane Cassab. 
2Masiere è il nome locale dei muretti carsici costruiti a secco per delimitare le proprietà o terrazza-

menti; ograda è termine sloveno per recinto, recinzione e sta ad indicare un terreno coltivato cir-

condato da un muretto a secco. 

147 VG - Grotta del Tasso, l’ingresso visto da NNO - 10.12.2018 - (Foto E. Polli) 



  

 

spiccano i campi solcati, le grize, 

le numerose doline, anche di con-

sistenti dimensioni e traboccanti di 

testimonianze storiche: ripari agro-

pastorali, brevi terrazzamenti agri-

coli, “masiere” e “ograde”2. 

 Nella morfologia ipogea 

rientrano qui numerose cavità, 

alcune delle quali importanti sotto 

aspetti diversi. Si segnalano a tale 

proposito la grotta “Serce-

tova” (222/290 VG), la “Grotta 

presso la 290 VG” (1289/4239 

VG) e la grotta dei 

“Veci” (2925/5000 VG). Altri 

ipogei ancora, dagli ingressi pur 

modesti, si rivelano quali cavità 

“soffianti”: il sistema “Pozzo tra i 

Rovi” (2178/4683 VG), quello ad 

“Ovest del Cavalcavia di Fernet-

ti” (2179/4684 VG e 2180/4685 VG)3. Soprattutto nella stagione invernale, alle prime ore 

del mattino, con cielo notturno sereno e forte sbalzo termico, non è raro osservare una 

colonna di vapor acqueo fuoriuscire da questi singolari ipogei barometrici. 

La grotta 

 La Grotta del Tasso (conosciuta anche come Pozzo del cane, Fovea Madresizza, 

Fovea Martino, Fovea Madrasizza II, Šintarska o Sinterska jama, Schatzhöhle), numero 

147 del Catasto Grotte della Venezia Giulia e numero 99 del Catasto Grotte  regionale, è 

costituita da un ampio pozzo profondo 24 metri cui segue, dopo una china detritica lunga 

una decina di metri, un ulteriore salto di 17 metri4. E’ stata esplorata e rilevata da Eugenio 

Boegan il 27 maggio 1897, che vi era sceso con E. Alessandrini, G. Paolina, G. Sillani e 

U. Sottocorona, e rivisitata il 25 giugno 1899 dai grottisti del Club Touristi Triestini A. 

Bastiancich, G. Walach, G. Zaninovich e M. Cencich5. Questi ultimi avevano trovato il 

51 

3Una colonna di vapore uscente da una fessura posta nella dolina tra la 2178/4683 VG e la 
2189/4685 VG ha permesso di trovare una complessa grotta che comunica con quest’ultima, diven-
tandone il secondo ingresso. Cfr. Guidi P., 2002: Minisistema presso il Cavalcavia di Fernetti 
(4685 VG), Progressione 46: 9-12. 

4La posizione della Grotta del Tasso, 147 VG, è così indicata nel Catasto Storico: Elemento CTR 
110101, Est GB (x) 01° 21’ 37,7”, Nord GB (y) 45° 41’ 37,8”; Long. (WGS84) 13.81266, Lat. 
(WGS84) 45.69447, quota ingresso m 305; eur50 Lat. 45°41’43,3” Nord; Long. 13°48’49,0” Est; 
Gauss Lat. 5060810, Long. 2427563. 

5Descrizione e rilievo in Boegan E., 1906: Grotte e pozzi naturali del Carso, Alpi Giulie, a. XI, n. 
5: 198-204, Trieste set.-ott. 1906; nota sulla visita effettuata dai Touristi in Cencich M., 1899: 121. 
Fovea Madresizza, Il Tourista, a. VI, n. 8: 60, Trieste 2 ago. 1899. Descrizione e rilievo pure in 
Bertarelli L. V. e Boegan E., Duemila grotte, T.C.I. ed., Milano 1926, pag. 245 e fig. 482.  

Il rilievo di E. Boegan pubblicato su Alpi Giulie 1897.  



  

 

passaggio al secondo pozzo, segnato 

sul rilievo del Boegan di due anni 

prima, alto un paio di metri, quasi 

occluso dal materiale lapideo caduto o 

gettatovi dall’alto. Un aggiornamento 

del rilievo è stato effettuato da Walter 

Maucci, della Commissione Grotte, 

nel marzo 19486; l’esplorazione con-

statò allora come l’ostruzione fosse 

salita di parecchi metri impedendo 

l’accesso al pozzo interno, pozzo che 

poté essere raggiunto soltanto in virtù 

di un nuovo, più alto, passaggio allar-

gato mediante una mina7. 

 Riassumendo: a fine Ottocento 

il primo pozzo, aprentesi a pochi me-

tri da una strada, era risultato profon-

do 24 m, ridotti a 19 nel 1948. Negli 

anni ’80 del secolo scorso il pozzo 

risultava praticamente del tutto ostrui-

to dal materiale gettatovi. Nel 2020, in 

occasione del rilevamento botanico, la 

sua profondità è stata misurata in me-

tri 10 (12 se misurati dalla parte alta 

dell’ingresso, lato Sud), scendibili, 

con qualche precauzione, dal lato Nord. 

La temperie 

 Nei primi anni del Novecento le grotte del Carso venivano esplorate non solo da 

gruppi grotte ufficialmente costituitisi e formati da adulti – la Commissione Grotte della 

Società Alpina delle Giulie / S.A.G., il Comitato Grotte del Club Touristi Triestini / 

C.T.T., il Grotten Abteilung della Sezione Litorale della Società Alpina Austro Tedesca – 

Section Küstenland des Deutschen und Oesterreichischen Alpenverein / DÖAV – ma an-

che da giovani studenti della cui attività nelle cronache speleo regionali è rimasta traccia 

52 

6 La profondità iniziale, metri 54, segnalata nel 1897 da E. Boegan – speleologo noto per la preci-

sione dei sui rilevamenti – è risultata inferiore di ben sette metri. Il fatto che già due anni dopo la 

visita degli speleologi della Commissione Grotte gli uomini del Club dei Touristi alla fine della 

ripida china detritica trovassero l’ampio passaggio al secondo pozzo quasi completamente ostruito 

da materiale lapideo fa supporre che molto di questo materiale sia finito nel pozzo interno, accor-

ciandone la profondità. 
7Dati desunti dal Catasto Storico, fasc. 147 VG e da Marini de Canedolo D.: Le grotte del Carso 

triestino. Dalla preistoria ai giorni nostri, Volume primo, Gruppo Spel. Flondar ed., Duino Auri-

sina 2010, pag.89.  

Il rilievo di W. Maucci, 1948 (Catasto Storico della 

Commissione Grotte “E. Boegan”)  



  

 

soltanto per due gruppi. 

 La storiografia speleologica locale ha infatti fornito una buona documentazione su 

due gruppi giovanili, il “Club Alpino dei Sette” e l’“Hades”, ambedue attivi nei primi anni 

Novanta dell’Ottocento e costituitisi fra studenti delle due scuole superiori della Trieste di 

allora: la Scuola Reale Superiore (istituita verso la metà dell’Ottocento e dal 1923, con la 

riforma Gentile, diventata Liceo Scientifico Guglielmo Oberdan e Galileo Galilei)8 e la 

Scuola Superiore in lingua tedesca. Allo scioglimento, da parte dell’Autorità di questi due 

gruppi, buona parte dei loro membri proseguirono l’attività passando alla Società Alpina 

delle Giulie quelli del Club dei Sette, al Club dei Touristi Triestini i secondi9.  

 Anche dopo lo scioglimento forzato dei due gruppi fra gli studenti delle scuole 

superiori di Trieste è proseguito l’amore per le escursioni autonome sul Carso e per la 

visita delle sue grotte. Una decina d’anni dopo la cessazione dell’attività del Club dei Set-

te e dei procedimenti contro i suoi membri, nella stessa scuola si ha notizia della presenza 

di un altro gruppetto di giovani appassionati neogrottisti, giovani che, privi di esperienza e 

di materiali, si avventuravano sul Carso. 

L’incidente 

 Il pomeriggio del 18 agosto 1905 tre giovani studenti della quinta classe delle 

Scuole Reali di Trieste – Francesco Bastiancich, Graziadio Cassab10 e Giovanni Giraldi si 

recano ad Opicina con l’intento di esplorare un pozzo di una ventina di metri che si apre 

in un’ampia dolina alla sinistra della strada che conduce a Sesana. Tutta la loro attrezzatu-

ra è costituita da alcune candele, una lanterna, un termometro e alcuni pezzi di pane e, per 

scendere, una corda con nodi lunga una ventina di metri, prelevata il giorno prima dal 

Cassab nella sede della Società Alpina delle Giulie. All’Alpina, al suggerimento di pren-
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8Alla fine della Grande Guerra la Civica Scuola Superiore divenne per un triennio la sezione fisico-

matematica dell'Istituto Tecnico Comunale “Galileo Galilei”; dal 1923, con la riforma Gentile ven-

ne istituito il liceo “Guglielmo Oberdan”, struttura che ”ereditò all’atto della fondazione … il patri-

monio librario e parte della strutturazione didattico-scientifica di quella che sotto l’Austria era 

stata l’ottima “Civica Scuola Reale Superiore”. E’ per questo che nell’atto costitutivo della Fonda-

zione si parla del liceo Galileo Galilei mentre successivamente il premio viene riferito al liceo Gu-

glielmo Oberdan. L'intitolazione della scuola a Oberdan era stata proposta dal collegio docenti in 

quanto il giovane era stato alunno della "Civica scuola reale superiore" dal 1869 al 1877. Il 1° no-

vembre 1923 il Comune aveva destinato al nuovo liceo l'edificio del colle di San Vito costruito nel 

1915. 
9Sulla vita e opera dei due gruppi grotte studenteschi cfr. Guidi P., 1994: Cenni sull’attività dei 

Gruppi Grotte a Trieste dal 1874 al 1900, Atti e Memorie della Comm. Grotte ‘E. Boegan’, vol. 

32: 85-127, Trieste 1994. Notizie sull’attività del Club dei Sette si trovano nel bollettino “La Mosca 

– Organo del Club Alpino dei Sette”, venticinque numeri dall’agosto 1893 all’agosto 1894 e dal 

settembre 1894 diventato “Rivista Alpina”, di cui è uscito un solo numero. L’attività dello Hades è 

riportata sul loro bollettino “Hades”- Mittheilungen aus dem Karst” mentre la storia della vita del 

Gruppo, poi confluito nel Club dei Touristi Triestini, è riportata, sessant’anni dopo, da uno dei suoi 

componenti, Ernst Felix Petritsch, nel capitolo “Der Hades” del libro, scritto assieme a Hans Hoff-

mann “Die Welt ohne Licht”, Regensburg 1952. 
10Graziadio Cassab, lo studente che perse la vita in questa grotta il 18 agosto 1905, era nato a Trieste 

il 4 giugno 1889 da Basilio e Margherita Cassab.  



  

 

dere una scala di corda, aveva risposto essere cosa non necessaria e che in caso di bisogno 

si sarebbe recato a Trebiciano ove l’Alpina aveva un suo deposito attrezzi.  

 Partiti a piedi alle tre pomeridiane da Trieste, alle cinque erano sull’orlo della grot-

ta. Legata la corda ad un albero i tre giovani, fisicamente ben portanti, si calano a forza di 

braccia prima Cassab, poi Giraldi e quindi Bastiancich nel primo pozzo, risultato profondo 

24 metri, fermandosi alla sua base, un ripiano inclinato largo un paio di metri e lungo una 

decina terminante su un ulteriore salto, profondo 17 metri, che non viene sceso. 

 E’ ormai sera quando tentano di risalire. Ci prova per primo Giraldi, che fatti pochi 

metri ridiscende esausto; si cimenta quindi Bastiancich, ma pure lui deve rinunciare. Vista 

la scoraggiante situazione sia Giraldi che Bastiancich suggeriscono di lasciar perdere e 

rimanere in attesa dei soccorsi che verrebbero attivati dai genitori, ma Cassab non si di-

chiara d’accordo e tenta pure lui, giungendo, a forza di braccia, a poca distanza dall’uscita 

quando precipita andando poi a rotolare nel pozzo successivo.  

 Il mattino seguente una guardia campestre incontra un pastorello che passando 

presso la grotta aveva sentito i richiami ma, convinto si trattasse di spiriti, se ne era allon-

tanato spaventato. Recatasi all’imbocco della cavità, e compreso quant’era successo, dà 

subito l’allarme: sul posto si raccolgono numerosi contadini che vorrebbero tentare la di-

scesa ed il salvataggio ma vengono dissuasi in attesa che arrivino da Trieste i vigili. 

 Nel frattempo i genitori sono allarmati dal mancato rientro dei loro figli; Basilio 

Cassab contatta Eugenio Boegan con cui si reca in carrozza a Opicina e quindi alla grotta; 

vista la situazione Boegan va a Trebiciano, ove l’Alpina ha un suo deposito di materiali, 

da dove torna con il necessario per la discesa. Armata la grotta con la scala di corda Boe-

gan scende e risale dapprima con Giraldi e poi con Bastiancich. Quindi Boegan telefona a 

Chaudoin, socio dell’Alpina e ufficiale dei vigili, chiedendo l’intervento di una squadra; la 

telefonata di Boegan si incrocia con quella del comandante della Gendarmeria di Opicina 

per cui parte alla volta di Opicina una vettura con il capoposto Giuseppe Turk, i vigili 

Bentivoglio Riolfatti e Antonio Pregarz e tutto il materiale occorrente per il recupero della 

salma. Il triste compito viene effettuato da Riolfatti, sceso nel secondo pozzo, aiutato con 
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11Ulteriori notizie su Graziadio Cassab e sulla grotta si possono trovare in:  - - , 1905: La tragica 
avventura di tre studenti. Una giovane esistenza troncata, Il Piccolo, Trieste 20 ago. 1905;  - - , 
1905: I funerali dello studente perito nella grotta del Tasso, Il Piccolo, Trieste 21 ago. 1905;  - - , 
1905: A proposito di una disgrazia, L’Indipendente, Trieste 21 ago. 1905; - - , 1905: Il 18 agosto 
scorso …, Alpi Giulie 10 (5): 132, Trieste set.-ott. 1905; - - , 1926: Fondazione scolastica 
“Graziadio Cassab”, Le ultime notizie - Il Piccolo delle ore diciotto, Trieste 10 agosto 1926; Com-
missario Generale per la Venezia Giulia, 1921, Atto prot. VIII-602/2-20 dd. 12 febbraio 1921 
(Fondazione Basilio e Margherita coniugi Cassab in memoria del loro indimenticabile figlio Gra-
ziadio); Gherlizza F., 1998: L’infortunistica speleologica nel Friuli Venezia Giulia. Analisi del 
periodo dal 1808 al 1995, Fed. Spel. Triestina ed., Trieste 1998, pp. 48; Guidi P., 2000: Le asso-
ciazioni speleologiche del Friuli Venezia Giulia dagli inizi al 2000, Fed. Spel. Triestina ed., Trieste 
2000, pp. 48; Guidi P., 2007: La speleologia organizzata a Trieste dal 1901 al 1920, Mondo Sot-
terraneo, n. s., XXXI (1/2): 33-88.  

12
La notizia dell’assegnazione dei sussidi è riportata nel capitolo ‘Beneficenze’ degli Annuari della 
Scuola e ciò anche negli anni di guerra: cfr. “Annuario della Civica Scuola Reale Superiore in 
Trieste pubblicato nell’anno di guerra 1917-1918”, Trieste 1918: 60. 



  

 

le funi da Pregarz e Turk e, all’esterno, 

dai vari terrazzani11. 

 I genitori vollero ricordare il loro 

figlio con l’elargizione annua di sussidi 

per due alunni della Civica Scuola Reale 

Superiore per l’importo complessivo di 

50 corone12. Nel dopoguerra questa do-

nazione si trasformò in una borsa di stu-

dio che venne  formalizzata il 16 agosto 

1920 con l’istituzione della “Fondazione 

scolastica Graziadio Cassab”, con la 

somma di lire 51.250 i cui frutti erano 

destinati “… alla formazione di cinque 

borse di studio, ciascuna per una egual 

somma, a favore di allievi bisognosi 

dell’Istituto tecnico ‘Galileo Galilei’ di 

Trieste […] i quali abbiano assolto con 

distinzione almeno il IV. corso, riservato 

loro il diritto di usufruire del beneficio 

fino al compimento degli studi nel detto 

Istituto …”. 

 Il premio sarebbe stato assegnato 
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Tomba della famiglia Cassab, Cimitero 
Monumentale di Sant’Anna, Trieste (Foto 
E. Polli).  



  

 

dalla Giunta municipale, cui era demandata la custodia e la gestione del patrimonio della 

Fondazione, su proposta del Collegio dei professori dell’Istituto. All’atto della consegna 

delle borse di studio il Preside “… radunerà il maggior numero possibile di allievi e, spie-

gato loro l’origine e lo scopo della 

Fondazione, li ammonirà a non intra-

prendere gite o  discese a grotte senza 

la compagnia di provetta guida …” 

come recita l’art. VIII dell’atto di 

istituzione della Fondazione. 

Aspetti passati e attuali della vegeta-

zione 

 La Grotta del Tasso, aprentesi 

nella particella denominata localmen-

te “Šikovca”, grazie alle sue vicissitu-

dini storiche degli ultimi decenni, 

offre la possibilità di esaminare l’e-

volversi della vegetazione in una 

grotta dopo la distruzione pressoché 

totale di quella autoctona . 

 La vasta imboccatura (19 x 14 

m) del primo pozzo (origina-riamente profondo 24 m, ora 10, scendibili senza attrezzi dal 

lato Ovest) emerge tuttora – a distanza di oltre mezzo secolo – dall’ex-discarica ch’era 

stata realizzata nei primi anni ’50 del secolo scorso. Quale conseguenza di ciò essa è tutto-

ra immersa e circondata da una vegetazione del tutto diversa da quella tipica del Carso 

triestino. V’abbondano, quasi esclusivamente, le specie ruderali, dai connotati prevalente-

mente nitrofili, proprio in virtù dell’anomalo substrato, costituito in gran parte da rifiuti, 

da materiali inerti inorganici ma anche da quelli organici allora scaricativi e che ancor 

oggi vengono lentamente alla luce. Si notano inoltre, al suolo, residui di blocchi arenacei, 

depositati nel luogo assieme al cospicuo ammasso di rifiuti. L’originale substrato calcareo 

del vecchio cono detritico si trova ora a una dozzina di metri di profondità. 

  Negli anni precedenti lo scarico inquinante, la vegetazione nella cavità e sui margi-

ni esterni doveva essere simile a quella attualmente esistente nei baratri del Carso triestino 

analoghi a questo. Le specie erano di norma regolarmente disposte secondo le quattro 

caratteristiche fasce di vegetazione, e ciò in dipendenza della diminuzione della tempera-

tura e della luminosità e dell’aumento dell’umidità relativa13.  

 Secondo testimonianze di alcuni speleologi di vecchia data, da indagini effettuate 
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Grotta del Tasso, 147 VG, il ponte naturale colonizza-
to dalla vegetazione. Al centro dell’immagine alcune 

fronde di Phyllitis scolopendrium; poco sopra si svi-
luppano rigogliose colonie di Asplenium trichomanes 
mentre a sinistra è visibile la vasta copertura di Hede-
ra helix. (Foto E. Polli) 

13Queste fasce, in un tipico ampio pozzo carsico sono, a partire dall’esterno, le seguenti: 

“liminare”, “subliminare”, “suboscura” ed “oscura”.  
14 L’ampia voragine, ancora presente negli Anni ’80, scomparve in seguito ai lavori per la costru-

zione del Raccordo Autostradale nel tratto Trebiciano-Sežana. Essa veniva a trovarsi sul margine 

NNE della grande dolina localmente nota come “Malalanov” (q. 268 m), ora superiormente 

adombrata e soffocata dagli svincoli della rete viaria.  



  

 

presso la popolazione locale, ma anche personali (risultato delle frequenti visite al pozzo 

effettuate a varie riprese nel 

secolo passato), risulta che 

v’abbondavano Phyllitis scolo-

pendrium, Asplenium tricho-

manes e Polypodium inter-

jectum. La vegetazione non 

doveva discostarsi molto da 

quella esistente nella vicina 

“Modrasica” (111/86 VG, 230 

m a Sud-Ovest)14, o da quella 

attualmente presente nell’am-

pia “Jesenova” (448/827 VG), 

che sprofonda 500 m a Nord-

Ovest da quella del Tasso. 

 Circa un ventennio 

addietro, alla fine degli anni 

’90, la cavità si presentava 

quasi del tutto ostruita dal ma-

teriale gettatovi in precedenza 

e la vegetazione non lasciava 

intravedere entità autoctone 

sia sui suoi margini che nei 

primi metri sottostanti. In que-

st’ultimi anni, in seguito a 

ripetuti sopralluoghi, si è per con-

tro ravvisato come parte del materiale di riempimento, soprattutto in seguito agli eventi 

meteorici, si sia ridotto. Si è quindi notato nell’intera area l’insediamento di una rigogliosa 

vegetazione, dai connotati tuttavia prevalentemente ruderali; solo in parte è stato possibile 

individuare sporadiche presenze di entità prettamente speleobotaniche, con tutta probabili-

tà ben diffuse in tempi passati. 

 A tale proposito si ricorda che nel corso di una discesa nel pozzo, effettuata il 25 

giugno 1899 da alcuni grottisti appartenenti al “Club dei Touristi Triestini” (A. Bastian-

cich, G. Wallach, G. Zaninovich e M. Cencich)15, fu eseguita una breve annotazione delle 

specie più evidenti che si sviluppavano sul margine del pozzo e che si susseguivano sino 

al primo ripiano. Le pareti erano allora “letteralmente ricoperte di felci bellissime” fra le 

quali spiccavano la lingua cervina (Scolopendrium vulgare = Phyllitis scolopendrium), la 

felce dolce (Polypodium vulgare) con rilevante sovrabbondanza del tricomane (Asplenium 

trichomanes). Inoltre, sul “ciglione del pozzo verdeggianti arboscelli intrecciano i loro 

rami a mo’ di pergolato”16. 
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15Autore della relazione, vedi nota 4. 
16Cencich M., 1899: N. 121. Fovea Madresizza. Il Tourista, VI (8): 60, Trieste 2 ago. 1899.  

Grotta del Tasso, 147 VG. Il rilievo speleo botanico di Gui-
di - Polli, 17 gennaio 2020 



  

 

 Dopo una lunga stasi, a partire dagli anni ’80 sono stati effettuati, a più riprese, 

vari sopralluoghi alla cavità osservando, di volta in volta, come l’imboccatura si rendesse 

più evidente, liberandosi di parte dal materiale che veniva assorbito ed inglobato all’inter-

no del pozzo. In tempi relativamente recenti, proprio in seguito a questa naturale progres-

siva disostruzione, è stato possibile 

effettuare dei rilievi botanici, sia nel-

la zona “liminare” che in quella sot-

tostante “subliminare”. In seguito a 

tali indagini, corredate dalle relative 

schedature delle specie presenti, ed in 

base ad osservazioni risalenti all’ulti-

mo ventennio, è stato realizzato un 

quadro sufficientemente preciso e 

tangibile dell’evoluzione vegetazio-

nale, nel tempo, del pozzo.  

 Per quanto attiene la vegeta-

zione arborea, che si è insediata sui 

margini e nelle immediate adiacenze 

dell’ipogeo, si segnala la presenza di 

numerosi e vigorosi esemplari di 

Sambucus nigra, che hanno trovato 

qui condizioni ottimali d’accresci-

mento. Un individuo, in particolare, 

situato sul margine settentrionale, 

presenta una circonferenza del tronco 

di 0,97 m.17 L’antesi della specie, 

visibile all’interno della cavità nei 

suoi primi cinque metri, avviene con 

notevole ritardo rispetto a quella 

degli esemplari che si sviluppano all’esterno. Sono pure in loco Acer campestre (1,21 m), 

Aesculus hippocastanum, Celtis australis (1,45 m, 0,91 m), Fraxinus ornus, Gleditsia 

triacanthos, Prunus cerasifera, P. mahaleb (1,29 m), Quercus pubescens, Robinia pseu-

doacacia. Leggermente più distante dalla cavità e relativamente rarefatto, alligna Pinus 

nigra. 

 Non è stata qui riscontrata traccia di Carpinus betulus, peraltro ben presente 

nell’attigua dolina che sprofonda ad Ovest del pozzo. In essa l’esemplare arboreo di mag-

gior dimensione denota attualmente una misura del tronco di 2,07 m (rilevata il 
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147 VG - Grotta del Tasso, l’ingresso – sotto il 
ponte naturale (punto 2 del rilievo del 2020) - alla 
piccola diramazione (Foto E. Polli)  

17 Le misure del tronco degli esemplari arborei - assunte il 10.12.2018 - sono state effet-

tuate di norma ad 1,30 m dal suolo. Tali misure compaiono in parentesi, in alcuni esem-

plari meritevoli di rilevamento. 
18La maggior parte di esse appartiene alla flora ruderale, poche quelle autoctone, testimonianza 

della passata vegetazione del luogo.  



  

 

10.12.2018) rispetto a quella di 1,91 m 

(risalente al 23.12.2008).18 

 Fra gli arbusti ed i rampicanti, sono 

stati individuati Calystegia sepium, Cercis 

siliquastrum, Clematis vitalba, Crataegus 

monogyna, Euonymus europaeus, Fallopia 

baldschuanica, Ligustrum vulgare, Prunus 

spinosa . 

Nello strato erbaceo, sono state rilevate le 

seguenti specie: Arctium lappa, Artemisia 

verlotiorum, Asparagus acutifolius, Cala-

mintha foliosa (= C. brauneana), Chaero-

phyllum temulum, Chelidonium majus19, 

Cirsium vulgare (= C. lanceolatum), Coti-

nus coggygria, Dactylis glomerata, Erige-

ron annuus, Galium aparine, Geum urba-

num, Geranium molle, G. robertianum, G. 

rotundifolium, Glechoma hederacea, Hede-
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Chelidonium majus nella Grotta del Tasso (Foto 
E. Polli)  

19Questa specie, a distribuzione eurasiatica circumboreale, colonizza di norma gli ambienti degradati 

in modo estremamente rigoglioso. Possiede un latice caustico, di colore giallo-aranciato.  
20La nomenclatura adottata si attiene a “Flora d’Italia” (2.a Ediz., 2019) di S. PIGNATTI.  

Chelidonium majus, disegno di Maria Grazia 
Marculli-Polli 



  

 

ra helix, Lamium maculatum, Melissa officinalis, Parietaria judaica, P. officinalis, Par-

thenocissus quinquefolia, Physalis alkekengi, Phytolacca americana (= Ph.. decandra), 

Rubus cfr. ulmifolius, Rubus cfr. armeniacus (= R. discolor), Rumex crispus, Salvia gluti-

nosa, Satureja montana/

variegata, Senecio inae-

quidens, S. vulgaris, 

Silene alba, Sporolobus 

neglectus, Stellaria me-

dia, Taraxacum sp., 

Teucrium chamaedrys, 

Trifolium pratense, Ur-

tica dioica, Verbascum 

thapsus, Vinca major.  

 In particolare 

Hedera helix, qui note-

volmente prospera, for-

ma vistosi e lunghi fe-

stoni che tendono a ri-

coprire, quasi completa-

mente, le specie che si 

sviluppano sulle pareti e 

negli anfratti del pozzo, 

sino all’imboccatura. 

 Sono stati individuati, su rami di Sambucus nigra marcescenti, alcune specie di 

funghi, fra i quali Phellinus hartigii e Auricularia judae. 

 

La vegetazione nel pozzo 

 La vegetazione nel pozzo annovera una scarsa presenza di specie a carattere spe-

leobotanico: soltanto Phyllitis scolopendrium20, Dryopteris filix-mas, Asplenium tricho-

manes. 

 Phyllitis scolopendrium21 (L.) Newman subsp. scolopendrium ( = Asplenium scolo-

pendrium L. subsp. scolopendrium) è stato individuato in una sola stazione (una decina 

d’anni addietro ve n’erano due), peraltro rigogliosa, posta a circa 6,5 metri di profondità, 
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Grotta del Tasso, Phyllitis scolopendrium presso il ponte naturale; 
sulla destra la fitta popolazione di Hedera helix. (Foto E. Polli)  

21La specie predilige imboccature fresche ed ombrose (Phyllitido-Plagiochiletum cavernarum To-

mažič 46). Sino ad alcuni decenni addietro maggiormente diffusa nelle cavità del Carso triestino, 

tende attualmente a regredire da esse. Ciò è probabilmente dovuto alla variazione climatica in atto 

che, sull’altipiano carsico, si presenta con regimi più secchi e meno continentali, con temperature 

invernali meno rigide e con minor quantità di precipitazioni, pur se meglio distribuite. Potrebbero 

essere queste le principali cause della progressiva rarefazione o, come è avvenuto per alcune cavità 

dell’altipiano, della totale scomparsa di Phyllitis scolopendrium.  
22L’entità colonizza, di norma, boschi submesofili. E’ rara nelle grotte carsiche ove è stata indivi-

duata soltanto in una ventina di cavità nelle quali si sviluppa generalmente in pochi esemplari e 

scarsi di fronde, all’imboccatura degli ingressi. Laddove presente in misura più abbondante, colo-

nizza allora chine detritiche antistanti gli ingressi delle cavità.  



  

 

sulla parete esposta a Nord-Nord-Ovest.  

 Il  nucleo è costituito da una quindicina di fronde, la cui lunghezza massima s’ag-

gira sui 35-40 cm. E’ da rimarcare come, nonostante lo stravolgimento prodotto nella ca-

vità al tempo dello scarico dei rifiuti, la presenza di questa Pteridofita, tipica della fascia 

subliminare dei pozzi ampi e profondi, si sia mantenuta, seppur visibilmente ra-refatta, 

nell’arco di quasi 120 anni. 

 Dryopteris filix-mas22 è presente nel pozzo, ma sporadicamente. Poche fronde (3-

4), seppur vigorose (lunghezza massima 40-50 cm), emergono a Sud-Ovest nella caotica 

zona imbutiforme del primo tratto dell’ipogeo. Esse si sviluppano in modo promettente, 

pur vistosamente ostacolate dalla disordinata vegetazione dell’ambiente in cui sono radi-

cate. 

 Asplenium trichomanes, tuttora presente soprattutto a meridione, come lo era del 

resto in passato, ostenta attualmente lunghe fronde, piuttosto fitte ed esuberanti. Alcune di 

esse raggiungono una lunghezza massima che s’aggira sui 30 cm. Le varie stazioni sono 

ubicate, in prevalenza, sui margini e, all’interno, abbarbicate negli anfratti sino a circa 

quattro metri di profondità. Anch’esse, al pari delle altre entità sopracitate, si sviluppano 

in condizioni precarie, pressate ed ostacolate dalla vegetazione ruderale che disordinata-

mente s’accresce nel sito. 

 Non sono state individuate ulteriori Pteridofite, quali ad esempio Polypodium inte-

rjectum23 e P. vulgare24, relativamente diffuse negli ipogei del Carso. 

 

Conclusione 

 La Grotta del Tasso è una delle non poche cavità del Carso triestino ostruite in un 

recente passato che, a differenza di molte altre25, dopo essere stata pressoché cancellata, 

sta tornando lentamente (ma, come scritto in premessa, i suoi tempi sono da calcolarsi in 

frazioni di ere geologiche) alla vita, ed il suo imbocco a tornare ad essere come si era pre-

sentato, a fine Ottocento, ai primi visitatori. 

 Con la differenza che ora la vegetazione è parzialmente mutata. Adattandosi al 

nuovo clima e al nuovo ambiente fisico. A palese dimostrazione che la natura e la vita 

seguono un loro percorso, e che - comunque - vincono sempre. 
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23Sul Carso triestino l’entità colonizza sia i versanti rocciosi delle doline, specialmente se a morfolo-

gia baratroide ed asimmetrica, sia le pareti strapiombanti di numerose voragini e pozzi. Infatti in 

tali ambienti la specie può ben esprimere la sua vigoria vegetativa e riproduttiva. Si sviluppa sem-

pre su substrati rigorosamente calcifili, qui del tutto assenti, considerata l’accentuata nitrofilia 

dell’ambiente. 
24Caratteristica di boschi submesofili, sul Carso triestino si sviluppa, in prevalenza, negli avvalla-

menti dolinari stabilendosi sui versanti ombrosi esposti a settentrione. A volte essa è presente sui 

margini di cavità oppure nelle loro immediate adiacenze, denotando spesso un comportamento 

epifitico. 
25Esempio classico può essere il Burrone presso Trebiciano, 58/16 VG, cavità che si apriva a ridosso 

della strada che da Trebiciano conduce a Sesana e che nel 1894, alla prima esplorazione, risultava 

profonda 18 metri (ma a detta dei terrazzani in precedenza era molto più profonda e che era stata 

usata per scaricarvi materiale lapideo sino a ridurla in quello stato), profonda 8,5 metri nel 1920, 

4,5 metri nel 1966 ed ora totalmente scomparsa.  
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