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I)egno cli sper:i:rle attenzione si present:r, per chi
volgc 1l rncnte allo studio idrologico clcllc nostre re-
gioni, il corso ciel Rosandr.a che dir S. l'ietro di il{adras
(Clanez) a Zaule raccoslie l' acquc pluviali della re-
gione inclusa c'lai clrre r.crsatrti corrvergenti deile collinc
e cigiioni che da S. Parrtalcorle per Sant'Arttonio in
Seir-a (Ilolst), Draga, Cosina, S. Pietro di ['[adras,
1'rextizza e S. Servolor vallllo a 6nire nel I'Ionte 11'oro.

Infatti, r.nentre i1 corso principale superiorc del fiLrnre

ò tutto su terreno irnpern,cabile arenacco. ii corso meclio

si svolgc sopra fot'tt.taziotre calcarea e I' itrferiore su

tcrrcno alluvionalc E percir) f irrsicrlre presetlta, in

hrevc t.ratto, tuttc lc varietì cli corrfigurazionc strperfi-

cialc, che altrovc lron si tror.erebbero che clisunite ed

a rilcvatitc distatrze tra loro.
I.'azionc dcll'acqua sll ognurìo di tali tclrcrti ri

l-icn cliversa, c ciò per 1a loro clitl'ererlte resistetrza alla

crosione sia dclle acrltle silperficiali che di tluclle di
infiltraziorrc "

Ora utta ciontarrcla si presellta spontartea: .liu

sclllprc il corso clel Rosandra tluale ot'ir, ovveto snbì

esso qualche rrtoclificaziorte e potr:\ subirne qualche

altra i
L'autote ncl presente opuscolo ci offle preci'

santente il tnczzo cli rispondere a tale rluestiotie con
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la clescrizione clelle grotte di IJecca ecl OccLrsian
(Occisla).

I-e grotte ora nominate, ci presentario per 1'ap-
punto, in via cli svolgirlento, 1o stesso processo cire
vecliar.r-ro compiuto od alrneno rlolto avanzuto neila
rr:rlle percorsa cla1 ìlosanclra. I torrenti circ irr qlreste
si riversano hanno il loro corso sLrpcr-iore su terreno
irnpernreabile, il nTeciio in tcrreno calcareo e f inler.iore
sr.r forrnazioue allr.rrriorrale deli:r. rrallc in{'eriore del Iìo-
sandra. quali affluenti clello stesso

l-'erosione continuata e seulprc piir prolonda,
runita a con.§egrleuti franamcrrti c1ella vilita clclle grotte,
finira co1 c1'earc, anche per questi torrenli, tante valli
aperte, af fluenti alla vallata principale.

II piarroro che s'c:stenclc rlal cig;lione c]el Ia \/ena
sopr:r Chiusa e ller lesero e S. l-orenzo lra ia sua
rtatur:r1e continuazìone a S. ,servolo e S. Sers-io (Cer-
nicai), er:a certarrlente in origine compieto nella parte
clte ora forrra la irroloncla incisiorre nel tratto a monte
cli JJagnoli. Lo corrlcr':.na il fatto cìel1a visibile ugua-
gliarrza dellc lornte stratigrafiche e seologiche clei tr.atti
ora posti clirin-rpetto, Iì per velo vedian.ro che il cri-
nale di S.ta Xtlar.ia si contirrna nel1a cresta clel collc
c1i \foccolano e le lalcle del monte Carso (Cras) p.o-
hrngate frtrmano il colle a piè dcl cluale si svolge la
strzrcle chc da lìorst concluce a l,iagnoli e giace lla-
g-noli stesso, - Anche lc altezzc clall'rrrra. par.te sorro
irr naturalc corrtinuaziorre cli quellc clel1'altra,

Con la scorta cli queste osservazioni si prrr\ sta-
bilire ctrre la depressione clell' altioiano a oriente cli
S. Serrrolo sia stlta oriEinariaurcnte un lago che ab-
bracciar-:r { Lrtta la superficie inclLrsa tr.a S. I.oren;o,
I)r'aga, Cosina, S. I)ietro di 1\Iadras, I,ctr.igna, Ilecc:r
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eci Occisla ecl il r.'ersante occicle nt:rle clel ciglione di

S. Servolo.
I-'c1;oca di firrrttaziorie cìi cltresto lago coincide-

rebbe col principio ot ogettetico clella \'rena e del ciglione

oltton into.
Il pelo cl'acqua ne 1.;otr:ebbe e ssere fissato alla

oclierna isoipsa 42-l sol)ra il livello dclla rncdi:r llliìrea,

però avrelrbe avuto rtna t-tlllggìore cstetlsiottc di cluanto

itnporta 1a strperficie inclusa clalla linea strnttot-t1inata"

Ouesto lago aveva in origiue clellusso sotterratreo

lrlobabilrncnte verso f'resnizz.t attraverso 1c glotte
orronit:t.tc conclttcentì le acrlue clirettarrente acl Ospo

lfcl inlatti la Q"rotta cli Ospo ò visìbilnrentc di forrlra'

zione arttcliore alle aitre, c1i ciii si clice pitr sotto, prer

i:r sr.ra maggiore atrtpiezza che ptlr) essere spie;1ata

solantent-c corl ltrta rnaggiore copia t1'acrlLte che ab"

biano lavoriìto a scarrarc la rocciil e colì piir lrrngo

tcrlpo acloper"atr-r a tale scoPo.

In segrrito l'acqtta trovò altro deflusso a1 con'

tatto 1-riii basso clcll'arettaria col calcarc e llrecisat'uertte
rrcll;r linca cli mitrore resistellza chc s'cstettcle cla

S. Pietro cli l\'Iadras a }ìagrro1i.
'la1c linea cli rlrinore lesistenza era data clal1<''

spostall'ìento clcgli strati proclotto clallir prcssiotre oriz-

zoutale clerivante cleiL'inllalz.atltettto deìla caterra clel

(ioncr,rsso cla rttt:t ltartcc deli;r catelra dcl Taiarro(Slaunilr)

clall'altr.a, la clor,'c clr.rcstc clttc caterle cli nronti formatio

tra di loro queli'arlgolo chc vcr,liamo tillrodotto aPpr-l11to

nei cluc altipiarri ora clisgiunti clel carso triestino c della

rcsione irrclrtsa tra 1a vallc clì ()sPo ecl il tratto clella

lirtea lcrrata r'lc1lo Stato che da lÌrpelle va a I'oclgor'ìe'

L'irrclirtazione cleqii s'iratì e tnergellti verso orietlte

clava luogo a clei siforti ci,ipovolti. IL che altro potrebbero

i
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esscre (lucllc l)rofollde incisiorli che si lllostràrìo ltrrìgo

la t:osticra posta sotto ìl Lr atto de lla lirtca i"errata

Draga Iìorst Ì
il lavorìo contitittato dclle acqtte crodeva selnPre

pir\ profondat.ttcttte clue-sta l.rarte che poi diverrne il corso

rredio del flLrrne. li consegttentemerrte potrebbesi stabilire
il livello successivo clcgìi cmisslrrii de1 iago contartc'lo

le tracce clci sifoni rimastc strlle rocce a:rziclctte-

Il plogrcssivo abbass:rtrlcrlto clclic actlue ilrociottc
dalla scrul.rt'e tlìttorc altituclirle ticgli crrii-'s:rrii f;tce va

enrcrq-et:e i ptrrrti piu alti qrrali sarebbe ro 1c colline su

cui starino lJecca cri L)ccisl:r. 1l Iago prcndeva 1a fort'rla

cli una Y caporrolta cli cui il ralrlo olierrtaie cra fbr'

nTato cl;r1i'odienra valic supcriore del fiume, 1'occicicn'

talc clai tratto cii altipiano itrcluso tra Ilecca ecl il ci-

gìionc di S. Scrvolo e la scttcntrionalc dail' attLrale

,,,allc r.nedia clcl llosandra.
Lr pari tenrpo s'artdava llodificanclo, rtcl scr.tso

attualc il cleflusso cle1le accprc e ciò pcr l'avvctlttta
erosiottc clì rtuovi errlissarii cornc di rlucllo chc cotlcltt-

cerra 1c acqLrc direttllmelitc a ììagrlo1i, rlrtale ctliss;rrio

del rarro occìcierttalc, attravcrso 1a voraginc cli ()i:cisla

c lungr-i ìl versantc occiderrtale ciel crirrale di S ta l'{ar"ia'

La partc più rr,cridirlnalc cli tltrcsto rAlllo perclcva

I'crnissario clirctto cii ()spo pcr 1'avvetltito al-;bassa

tncnto clcllc acquc c si scaricava insiemc a1 resto rrel

tnetttre a norcl cotttitrttava 1'crosiotrc clell'attualc valle

mcdìa del fiun.re.

In seguito i1 lago velllle a sparirc completanlente

ecl in sna vecc sì fortnarotio gli attuali torrenti rpalc
clcrivaziotre clcìle acrlue pirrr.iali clella regiorre

Sì pur\ certatnctttc assctirc che il rarllo occiclc-rl-

talc clurò in partc piir a lungo t1i tutti gli altri fino a
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t:rnto cioò chc i1 clcllusso dcllc acclrte lloll velllÌe au-

1ìlerìtat() lrttravcrso 1e tlttovc vie dclle grottc di Recca

e cioc cli clrrella principale clell't\rco rtaturale situata

nel prrtrto pìir l-rasso del pianoro'

I)cl rcsto osserl'asi circ attttalr'tretlte' qttando per

1'avrretrrtt;t filrlclita c1eìle lrer'ì 1c I-tlassc c1'acqtta sotto

tali rla rioll potcrc essel'c smaltite clall'en.rissalio tlella

grottiÌ ciclla Volagitrc cattslr la ristrcttezza del 1lassagrìo

ìl n.,1,.,rn vi si inrtalza ac1 rttt livcllo cli circa 3o nlctri dal

f,r,rclo ,lella stcssa Iipristirlanclo così llcr brevc tempo

ccl in 1tt'oltolzìoni riciottissirlic ì1 lago cli cLri ora si parla

l1 r'arro settctrtrioitirle croclcva intarlto selì1pre

piir proforlclatr'-rtrtc la stta :rttu;:lle vallata c trclteva

nllo s.-op".to i suoi affltrenti sotterrartci' c1r'rale 1a lorrte

cìi 1ìagrioii, 1a rot.uana Iiiiriciz;L e 1a forrte Zzrtrier' ncl

,'ne,,tri'. rcstava afflucnte scopcrLo i1 torrcrrtc che scclldc

c1a1 vcrsatrtc setterltliorlale clcl crille stt crti ò posta

]l ccca,
Il proccsso tii rilorrr.ra clella valle rneclia ttott ò

ce rta,r-re rrtc alìcora firrìto poiciiò l'aziollc crodertte r1el-

l'acrlua cotttìtlrta allcot'a scllll)1'e' lnLrtti veclial-tlo chc

rrci l,crnpi clì lrrgra tirtatrclo i llacirri sotto allc cascate

c11 ailt: r"apidc ,to,' l'tT '-"'n 
alcttn clcFlusso srrpcrliciale'

pe r r:1rir 1' acrlttrt trotl arriva a riclllpirli' t'ro'''atlo sloqo

ìrr[criortttctrtc attrarrcrso lc lcssttrc tlcgli strati' I-a

sorgctttc Zlrr,icr, aci cset-t'lpio, sebbcrlc sia llcrctrue' tloir

rrrriva in talc caso a clar esternanlellte llePPure tllì

filo rl'acqua, 1>erchi: 1a tr-reclcsima clcllLlìsce rnedinttte

rrrt ct't'tissario iutet'tro per ricot.l'tparirc poi piir basso in

urì pulìto lìoll zlllcora be'lc acce''tato' Così pure i1 pclo

.i'^.quo libero, irr apparcnza stagÌlalrte' clie si forl.tla

riclla grarrcl. ,nrg.,,t cli llaa'rloli trova slogo inlcrior-

rurcttte ;tttravcrso Ie lcssttre dclla roccia'
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'l"u1to i1 letto nredio attrrale rlcl lìosanclr':r polta

tracr-'e si,-:nre c1'csscr stato crlissario sotterr:rnco; e lo
provano le pareti ('1'osc e conosc, irr forrtra cli slera
cava: fol'nra che celtatncute non ltitr\ essere prodotta
che rluancìo 1'acclrra con frrrte pressione si;L spirrta a

vortice passanclo per ciualclre fcssrrra a linca spezzala
Siruili escrnpi si r,crlono in alcune parti clclla grotta
clell'Arco naturalc cli lìecca la clove durarrte la piena
1a galIeria viene contJrletaurcrrte oslrLrita clalìc acclr.re

che per tai modo vi lavorarro sotto lor te pres,sione
ncl rnoclo sopra ìndicato.

I-c viilte srrccessile dclle grottc cire scrr,irono
rlLraii olissarii caclclero pr.r' erosior.re contirtuata rleilc
basi. c 1te r il peso clella trtccia sol)rastantc; c1i piir si
r)sscrv.r chc i:l stratificazionc della roccia in tuttr-r il
corso ntcclio c di piccoio spcssorc e tale da non sop.

l)ortare 1a -ss5psllsi6ne 11i qrancli nrasse csscrtr:'lo rluasi
ed in parte clel tutto orizzontalc.

Urr r.rnico cscrupio di talc possibilita l-esta ancora
rrell'Arco natr.rrale ciclla grotta ornonima cli iìccca.

Il corso superiorc clcl fiLrr-ne lìon Irrescnta alcun

Iarticolarc clcgtro di rìota. 1,. ,1ueìlo cornune cli ul
ljrrr-ne su terrciro inrpclmeabiÌc. -- ll corso inferiore e

conlornrc a c1ue11o cli tutti i firrnri clcile valli allur.io-
nali. 'lrovcrcnro Pertanto urr pclo cl'acrlua di sotto-
sttr)lo c'he for|ner:i rrrra supcrfice continua a secorrda
dt--gli onclulartrerti cici tcrrt--no, ccl un nrovimento g-e-

rretale cleil'acqua stessa rrcrso 1c- sponde clel fiun'rc e

verso il nrare qrrale purrto piLì basso.
lì quest'acqrra cli sottosuolo clerivarrte clallc collirre

laterali chc accortrpagnano 1a va1le pntrà esserc usr-t-
fr"r-rita, cornc lo tl'clilatti irr tcnrlti cli siccitì. lJasterir
scavare un pozzo, in iuctgo aclrlatto, firro a,-l r-rrra pt.c,lonclità

t
-
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iirleriL.,re a1 1.rci..r tl';Lctlit:t Ji s'lLtosLroio, c ttcl illcrlc5ilìIir

rlovrà stabilirsi r-rn livcllo che scgrrcrà l' altcz'ztt clclla

sLr:ssa in tlucl llttnto.
La polt:rta cli un 'rrtlc pozzo star)l in rallporto

rliretto al clianlctro ecl aila slra 1)rolollclita'
Un rcpctttìttil abbassaulcuto cli tcrrcno clovlit

ructtcrc a giorrlo nlta sol'getrte, 1a costrttziotle di rtrla

sbarra lbnclala a tltralclic proltlnclitàr farìr irrnaizarc il

pclo t1';rcilLla clel sottosrtolo' I-a senlplice prcssi'-litc

,ul t"r..,,o, inipctlila 1lat"z'iitltnerrtc il libero uoviuctrto

deli'acrltia. i)tr tale r.noilo la costrrtziorte del terrairicno

.i.lìa nLror':r ferrovia istriirrl;r ce1 il cortstt'{Ltc'tlte c'tlti'
ntratollassa{giotleitrelril)otreblrecatr.rlli:rt.caltr.retto
tcntpor,,,,eumctrtc il re qirllc e ìa pot'latir clellc sorgelìti

clt.: ora si riscontrarìo lurlgo la parte pitr bassa c1el1a

1

villle tl1 /-atllc.

Un proccsso rltralc 1o ablriarno 1'g6iulo corllpiLito

nclla vallc ora dcscritta, 1o troviaDlo rlel suo svolgi-

1ìlcnto in tluciia cli Plarrina c c1i S' Canziano delia

liiracli; il Tinlavo (lìecca) stesso 1ta coulpittto, solalìle Iìtc

in parlc, il lavoro di crosionc, ncl tratto cial I'ontc di

S.rft't" a S. Carrziirtro uetrtre il resto trovasi arìcora

r inchir.rso nella potcrtte stratificaziotle chc da tlitcstu

riltirr,o ptrnto costituisce i'aitoiliano dcl Carso tricstirro'

firro allc basse del l''ritrli'
t\rtche tluesta coPcrta c clcstinata 'L slrlirirc pLt'

11.rr lttogo alla fornlaziorle c1i r'rrla valle di erosionc c

scr.rscctrdimetito.
I-a conca di Cepich (Val d'Ars:r) alle laicle del IIontc

trIaggrorc ci offre in tale riguarclo il nTiglior e:;culpio'

poùtì. cott 1a chìtrsr-rra artifìcialc o casLtaie dei suo etr-iis-
"r.rio 

uc,rn" rillristinato in partc 1o stato cii lago clie doveva

sussistere prirna clclla lortnaziotic dell'e missario stesso'

I
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Ii l:rvoro ora iniziato, a spcsc clclìa pr-o'"irrcì:r,

cli riccrca ed allar.gallento deil'errlissario, c sperabil':

clic coudurrìr al compìeto srllaltimento clcilc ac(luc ed

al cortseguetttc assatlatncnto della va1lata, ric'lonetrclcl

così all'agr.icoitura cpei terrel'ri che ora sorlo r:operti

riall'acqua clel 1ag,l e ciaìlc palucli corlterrrrirli

1l printo eui-*salio di cltrest'l lago cra' cci.tat.tlr:tit'c

1ìL clor.e in scgLrito a1l'erosione si forrnt) la valle d'Arsa

1'attuale tlcrivazione clelle piene del lago, avetlclo Pcr

talc n.rodo il pelo d'acqLra del lago url livello nlolto

superiore a cluello odierllo.
L' :rcciclcntaie allertLti:r rìi rln etl.tissario sotterratleo

con livello nrolto inleriorc a1 prirnicro ritardo e ritarilcra

rii nrolto arlcora il completarnerlto cleila valle rli cro-

sione, in continttaziotic clella prirlliera via abbanclonata'

in :ttoclo da fort-uare Lllì corso sttb:rcleo clc1ic accpe di

clcrivazione c1el tolrcrlte chc ora 1e irnrrettc ircl lagcr

ili Arsa (Cepich).
Àbbian,o tratte3-giato lìtror:r 1o svilLippo de1 corso

c'icI fiurne Iìosandra lrostralìdo tluaÌi in Q'erlerale sicrro

stati i caubiatlcnti sopravvetluti rlel volqer tlcl tcnlpct,

mir 1ìon siat.tto ct.tttati in qucì clettae'li clic valgotro a

mctterc in chiaro le iclee espostc ccl a fondarlc su

basc scientifica o di osservaziotre' ìì pcrciò vogliarno

svolgere i ragiotrauenti fatti ileile lLrnghe pcre :-ritra'

zioni in quella regiotrc cile ha fertlato la tlostra at'

tenziotte.
Potrcbbcsi certatncntc obbieltarc che, cottlc rloi

supporriamo, at,vettuta 1a forma:liolie clella valle sullc-

riore del Rosandra, così ancl-re in altri siti clel Carso

si;rvesse ad incoritrare rtna formazione analoga a qlìesta,

rrel senso cioe. cltc ullo o 1'altro dei corsi d'acqtt;r che

prcseniet.ttetrtc sì inallissano sotto il 1Ììallto calcareo

I
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clella r-.:gitrttc, arvcssc potutrl cro.i:rc i:ot-tlP1ctatitcrltc lll
sr.ra copcrta c scor.l'crc a giorlto fitto :r trovare ii scr-ba-

toio natLrrale, il rrarc. Una talc oblliezionc ci riescira

facilrlente di privaria cii fondanlento, quaIrdo guariliatr-io

rucglio in che rapporto stia l'esterlsiotrc delle clttc

loruraz.ioni chc si risctltttratlo ltel corso snpet'iore c

medio del fiurtre
L'arcnari:r iLrpermeabìlc copre ttltta 1a rcgiorte

tr:r l)raga, S. ì'ietro di lIatlras, fino a l'resrlizza, tlcl

nrentrc il czrlcare alÉora solo rlcl tratto dellll vallc rncclìa

fra la casc:rta di llotac e Ilagrloli.
Iìiescc perciò lacilc ad it.uutagirlare clte lrL lìlASSil

d'actlu:r ralcoita e cottvogliat;l irl tttl lracitrtl iclrìco

inrircrrneabile trrrtto c:itcso, clrc clalla catclìa dcl 'l:r'

i;rno airbraccia ttrtto 1'aìtopiano firro tltrasi :'r S. 'Scr-

v6]s, f 1.61,;1va dcbolc bal'riera nel tratto calcarco clclia

lcgionc. A rr ogi a ci,t 1a coÌjvcrgcrìza degli strati

clclla roccìa irt rnodo che le acqttc fiitrarlti sottrl la

supcrficic dcl suolo vcrtirrattcl raccoltc rlella linea del fiulr,c

attualc, c si otterra la spicgaziorle clcl cct.uc tutta la

crosta abbia potuto sllarirc cot.tlpletarrtcllte irl clutri pttrlto'

r\bbiar:-ro pure par.lato di tttra litlca cli rninore

rcsistenz-zt llrodotta clalla pressiotre orizzontalc dcllc

catenc clcl Cortcttsso c clcl 'laiarto. Ccrtarlctrtc tltln itr-

tcnciiamo cio ncl scrlso clclla tcoria plLrtonistica, r-rler

abbarrdon:rta) nla sclllPliccrucntc itl scltso tìl( ccallico c

cioò chc il peso c1ellc masse sovra itlcot.libcnti, gencri

ncgli strati sol.tostanti delle spintc c clci conscQ'Lrcrrti

scorritncnti reciproci chc -taratluo t:rrrto lliir visilrili e

concrctì la dovc due catetre di nlonti si incontratro co'

loro lriedi.
Ìì se l:r sirinta tlotr Siittrgcr)r a dislocare realt'nellte

gli strati, irroclurra certo tllla tetlsiotie rlartnosa alla

I
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rcsistclìza clcl rnatcriillc contro ia furìa 11c1 1i,rLri,.1t; c1e

l-ttclìto, ecl una propelìsiolle al lranarlerrto rluauclo un
rralco sia già aperto attraverso la roccia,

I)a tutto cio aDparisce chiaro, che Ì:r spropor.
zior.re nell'estensiole clell' arerraria e de1 calcarc lLr

c1uclla clte perrnisc il ienori'rcno r.li Lrna vallc aperta
altravcrso, ii tcrrenc carsico, senza cìrc le acriue tlcl
fir-lme vengano del tr,rlto assorbite. )tì possiamo cl'altril
prrte comprendcre colnc iitluairlente alrbia prevalcnza
l':rzione cli elosionc e corrosione suocrficiale, sLr qtrella
cii irr6ltrazione, badauclo chc le acqne clcl fìurne tengortr.r
lun regirre torrenzialc e perciò scorrotÌo in n.rassc forti c
rcpentinc non trov;ruc1o il tcurito d'infiltrarsi, ni:r cclcr-
r»e ntc t'iversai'rdosi nella valle irrlcriore e iasciando per
Iungo tcr-r'ìpo il cor.so nrcdio, rpra-si o clci tutto asciutto.

Ouestc os-.ervazìoni valgono peri., solarnerìte Pcr
il corso principale clel fiLrme.

Pcr rlrranto corìcerrre qli afflLrenti piir o nicno cli-

iel"ti vcdian:ro cJte prevaienclo nel loro corso Ia ntassa
calcarea a clLrclla clell':rrerralia, riapparira il conosciLrtL.r

regilìle carsico clelle acclue c ciotl il loro assorl-rinrorto
al)l)erì:r avralllìo toccatr.r iL caLcarc. Esscndo cioò iu talc
caso Iu lllassa ci'actlua convogliata sui te rr'.-irc inrpcr-
nreabile inleriore alla potcnzialità .li assorl.rirleuto dcllc
dìaclasì e ìcptoclasi della roccia, 1'azioue dcll'ar;rpra
tron potli\ estrinsrcarsi ai1'csterno ir'ìa :ìolallente rrcl-
f intcrno dclla roccia nou arril,ando rnai a ciernolirnc
la parte sopr:rstante.

Così ncl corso clcl ILecca trovererno il caso ana.
logo a cluest'rrltimo, e cioè lzr prevalerìza clci cai,:are
sulla arenaria e corrsegLtentclìlente 1' assorbir-ncrlto colì'ì.
pleto delle acque de] fiume clopo breve percorso sul
tcrrcno calcare"

I
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Iu quanto riguarda I'asserzione della continuita
delle acclue di Becca-Occisla e Bagnoli in confronto
alla tesi gia soster.ruta della continuità verso O-spc, vor.
remo dire cluanto segue.

I-o strrdio delle caverne cI'acqLra deL Carso pcr
qLlarìto finora progredito, ci porta alie seguenti osser-
vtzìorti e corrclLrsiorri :

T-c grotte cli Postunria (Adelsberg) erano 1'anticir
letto sotterraneo clella Piuca, ora abbandonato nò ntaì
piir toccato daLle acque del fiuu,e sc 1ìorì nelle parii
suc piir depresse. Così la grott;r dclLa X,'Iadclaienl c la
grotta Nera segn:rllo la continr"razione di rluesto an

tico corso essenclo per'ò rluestc clue ultinTe parti clei

pLrnti comuni con ltodìerntr 'lctto sotten'aneo in tcllpr,
di piena. L'attuale corso sotter.r:rrreo della Piuca trovasi
piir :r basso a settentrionc delle grotte ora trontinatc:

l)egli enrissar-i del lago Circino (Zirknitz) ne ve-
diamo alire principalmente dr-re e cioò qr-rello che forn'ia
ia sorgente della Mtihitairl, nel mentre il secondo entra
in giLroco solamerìte in tempi di piena e cioò attraverso
le grotte denominate la piccola e la graude Ii;r.rÌautz:r
ed il torrente della Raak, con lo sbocco a Iileinhaiiscl
cli r\lbiniana (Pianina) qiralc confluente sotterraneo
della PiLrca. L'enTissalio delle piene è l'antico slogo
ciciic acque della palude Lugea 1'a1tro è il piLr rnodelno,
che tr.ov.r.si Ancora in via cli svilupPo. e gìacr: acl oriente
del plimo:

Tutte 1e rnaggiori grotte laterali della sraude
volagine cli S. Cauziano giaciono sLrlla riva destra ciel

finme e sono piii alte clel corso attuale per moclo cire
rrorl \7cngolro bagnate dallc acque se 11orì in tenrpi di

iriena eccezionalc. Queste grotte rappresentano gli an-

ticiri erruntori delle acque de1 fiume.
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lì così infine vediamc nella erotta dei Si:rpenti

c]i l)ivaccia rin arttico letto di firirle ora ail' asciutto rtel

lreriic ie acque clovreb1;ero plcsentet'r:ente scorrere piìi
'irass.r, a llrczzogiorno clei forldo clella grc,tta stessa.

In.tutti questi casi che abbiamo enumerato, la

irLlova r,ia apcrta da1 fiunre è sempre da queila palte
dovr lir stratificazicnc si irnnrerge, poichè ad Aclcisberg

illi rirati sono inclinati verso Nor.d, nella linea del
i;,.go Circino ad Albiniarra (I'lanina) verso orieltte e

Irer lì. Canzìano a mezzogic.rtro ; a Dirzaccia Pl esso

!a I'r.otta dci Se rpenti, 1a stratificazione si ttiostr.r

Pule inclirtat:,1 verso mezzogiortr,r l)er circa I80 sotto
)'orttzorte.

Da questi esempi si pLrò de durre che in generale
e cirè ove speciali sconvolgimenti rrel1a posìzione de1le

1occ,-r lon forrnino gfave ostacolo, ie acque so'!tcfranee

tenclrLrro sernpre a cerc:ì1'e rluove vie a preferenr.a in
ser.rso deila stratificazione della roccia e cio per il fatto
che ìn tale senso rrinore è 1a resisterrza al loro pro-
gressivo abbassamento.

Appropriando tali osservaziotri al territorio di
lJecca ed Occisla ed in gerrer:rle all'altopiano che in-

combe sopra 1e sorgenti d'Ospo e di Bagnoli po'
trenlo dire clte le sorgenti medesime saranno sempre
a seitentrione del loro territorio idrico essendo ir.r tale
senso clisposta ed immerger.rte la massa calcarea.

Dovrerno percio dire che i1 bacino idrico .di

Cspo sia sitr-rato nelia regiorre tra Ptesrizza e Piedì-
rronte (Podgorie) e che le acque del bacino che chia-
nlerelìlo di Recca ed Occisla, procedano ttttte verso
sette nirione folmando le sorgenti aperte di Iìagnoli
e deila Klinciza ed in parte forse alin.rentando diret-
tamente nel sottosuolo 1e acque della valle di Zaule.

t-



Per c1,-ranto i.iguarcl;r la clLrarrtità" cl, acque delle
sorgerti piLr voltc itontina,te, sì 1:uò o-qsei.vare che la
portata della sorgente cli O..ito rì:;ulterebl_.c trol)po
glande li:;petto al ri,stretto bacino idr.ìco dtl to::r.cnte
che si ril'ei.sr,r nella voragine rli Occisla, nel rnentre il
torrerìte ciie si iteldc irella rlrotta clclÌ,arco natrirale cli
IJecca norr potrcbbe dare da solo la quantit;r cl'acqua che
sgorga c1:rÌ1:r sol'gente di Ra.gnoli.

Ccrto, in tale l:appot-to .i nrancanà a.ilcora coll.ì-

irletat.ielte cìei clati positivi orrrle ltrocedere ad rrn Laf-
fronto nurncricc cleile singole Jtoftate in relazione allc
altezze phivionretriche ecl :rli'cste nsrione rjei bacirri idr:ici ;
e pe1'ò taìe studio si rende ciifiìcilissirno sia per 1a in-
gente sp.-sa di denaro e di tentpo occorr.ente, sia per
la lontananza dei luoghi e dilficoità di uiia cor.rtinuata
osservazione, In tale rapporto puo solo gio,,,ar-ci l,esplo_
razione de11a vor;rgine di OccisÌa per potere, dalia di-
rezion,: ciclle gallerie e dalla loLo ratr,rra, stabilire piir
precisarneute il punto verso il quale si dlrìgono lc acque
sottefranee oppure, cosa più costosa, un cslrerir.ltc.nto
con r.trateria colorante ripetutlr per ogni singolo punto
ove le zrcclue di questo altopiano si inabissano nel loro
corso sotterl'aneo.

L-r chiusa di queste note vorremo pure accennar.e ad
alcur.ri risuitati pratici che si potrebbero conseguire con
lo studio del reggime delle acque cii clriesta re;ione.

lJno sarebbe quello della regolaziorre clei decLr-
bito della srotta di Ospo in moclo da impeclire quelle
disastrose inondazioni che per.iodicamente devastano la
valle del torrente Recca che sbocca al rnare presso ìa
Noqhera tra Muggia e 1a punta di Strarnare.

In prirno luogo si pi-esent:r necessaria l,argina
tura del torrente richiesta dalla deficìente pendenzzr

:
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del terreno sul quale se ue svolge il corso; e l'opera
c gia incominciata nel tratto a' piedi del monte An'
tigrano verso settetttrione. Pero altrettatlto tlecessario

si rende rii regolare il deflusso d'acclua dcila grotta
stessa sia chiudertdone il canale iuterno con opera irt
rluratrrra tttuttita di corrvenienti sortcittt'§.rl' quasi a

formare un serbatoio naturale, sia cort l'aplire i ca-

nali interni che ora sotro troppo :rrlgusti per d;rr.e re-

golarc sfogo alÌa correllte trel suo progressivo aLllllento

clnrante 1e piene pertllettertdo illvece I'accttnrttlarsi

dellc acqtle neli'interrto e la col'iseQrtetlte irru;liotte
delie stessc sotto forte prcssiotle c percio coll illllrell-
tat;r velocìta cd antltetrtata quantita per urlitìr di

tempo.
Certat.nente, oucle condul're a buoni risultali tale

lavoro, si rendcrebbe Itecess:rria lttta coscieltziosa esPlo-

razione deli:r grotta d'Ospo stessa uuita ad url betl

clcfinito studio cotlparativo del deflusso e cleli'altezza
pluviometrica del presurtto bacino idrico. Nò sarebbe

assurclo il pensare ad ttsare le acque itntlagazzillate Per
f irrigazione dellil vallata durante 1a siccita.

Altro risultato pratico potreblle essere cottscguito,

c cio ir-r terìlpo forse ttotr r-r-rolto lontano, quando cioe

I' estcnclersi ciella città di Tliestc verso 1a valle di

Zau1,e, suo porto traturale, richicclera r-rr.r approviggio-
llal'ncnto ci'acqua per uso irtdustriale o di sciacqua-

mellto, che a nostro avviso potrebbe essere derivato

in irarte dal fiLrrle lì-osandra ecl ir.r parte dalle sorgentì

afflLrer.rti di Ragnoli.
In tale caso sarebbero suf6cierlti due sbarrar.tletlti

nella vaìle nredia e precisatuente urlo ai piedi delle

rocce sLrlle cluaii tlo,,'asi l:r chiesetta cli S.ta XIaria a

r.a11e della cascata di Iìotac, e l'a1tro a valle c1ella

t
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sore-eltte Klinciza a' piedi del colle di Moccolarlo veiscr

Bagnoli.
Tali sbarramerlti che potrebbero essere situati ilr

ottirnecorrdizioniclircsistenza,per.clredipocalurr.
ghrzr^, ecl intestati e fonclati sulla viva roccia coll tlrìa

allezza rlon superlore ai 20 metri' farebbero clel corsc

rnedio del fiume, clrte -serbatoio di rìlevante cttbatura'

^tti 
,. dnr. ii qLiarltitativo lrecessArio allo sciacqtlamc:ìto

dei carrali clella futura cìttìr' rruova'

Urro sbarranre rrto della sorgente gralide di l}agrlr,1i

e I' allaccian-rellto clelle rninori potrebbe autnerrtare il

cluantitativo ci'acqlrzr disponibile' cla ccrrdursi alla crtt:r

con catrale aperto, cire terrebbe luogo a1l'attttale coi:so

clel fiumc Iì-osanclra stesso, riclotto in t:i1 caso ali'uflcicr

tli srnaltitore tlellc Picnc'
Ccrto tron claremo clLri r-in calcoio sulla clualltita

d' accltra clisponibilc o stll prczz-o clell'opera' nè sr'rlla

"."..,)io,'," 
tecnica clella stessa, ,ra voglìamo con questi

brevi accentti dir.t.rostrarc solamente' come lo stuciio'

a"tt';arotogia ecl iclLografia carsica' abbia pure il suo

L1o pr"tlJ e meriti realmcnte essere curato e svilr-rp-

f nao'.o-" quello da cui clipende' specialmerrtc per ìi't

rìostra città, un esatto ct'iterio sul modo di provve-

derla di un acquedotto bastante a' bisogni deli'irr-

iltistria e deli'economia domestica'

ing. G, Paolina"
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