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The Faccanoni quany, near Trieste, is interested by a karst phenomenon whose aspect is very young and whose type 
is mixed phreatic-vadose. It has developed in the paleocenic-eocenic limestones of the zone of stratigraphic contact 
with marls and superior sandstones. It is called very localized karst phenomenon and it has mainly developed either 
along surfaces of layer separing limestone from marly limestone, or along shear faults. It is thought that this 
phenomenon is a consequence of an ancient geomorphologic situation of the slope which had a layer of impermeable 
rocks covering the limestones. 
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INTRODUZIONE 

La cava Faccanoni, aperta nel 1907 per la colti- 
vazione del calcare, sul versante sud-occidentale 
della Catena dei Vena (Carso Triestino) sopra il rione 
di San Giovanni, a Trieste, ha visto un progressivo 
avanzamento del fronte di abbattimento che parten- 
do dalla quota circa 2 10 m ha prodotto una scarpata 
fino alla quota attorno 3 15 m creando un anfiteatro 
esteso circa 330 m in lunghezza per 1 15 m in pro- 
fondita. Dopo settant'anni di estrazione, quasi inin- 
terrotta, all'inizio degli anni '80 l'attivita, a causa 

delle condizioni geostatiche e della situazione am- 
bientale venutasi a creare, e stata cessata, concluden- 
do con un lavoro di riprofilatura per la messa in si- 
curezza delle scarpate. 

Nella parte meridionale della cava, a seguito del- 
lo sbancamento del calcare, sono piu volte venuti alla 
luce fenomeni carsici ipogei. In particolare, nel 1964 
si pote esplorare un profondo abisso, che fu chiamato 
Abisso della cava Faccanoni VG 4336. 

Nel 1983 la S.I. C.A.T. S.p.A., proprietaria ed al- 
l'epoca esercente della cava, diede incarico alla 
GEOKARST S.n.c. di eseguire nel comprensorio di 
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cava uno studio geologico tecnico che - tra l'altro - 
doveva verificare l'opportunita di progettare un pia- 
no di indagini geoidrologiche per la eventuale 
captazione di acque sotterranee per uso tecnologico. 

Con l'occasione venne cosi pure studiato il 
carsismo sotterraneo esistente e caratterizzante la 
cava, effettuando anche una discesa nell'Abisso della 
cava Faccanoni VG 4336, dove vennero svolti det- 
tagliati rilevamenti geologici e geomorfologici non- 
che nuovi rilievi topografici speditivi. Per far cio la 
Societa incaricata si avvalse della collaborazione 
operativa del Gruppo Speleologico San Giusto. I ri- 
levamenti topografici strumentali onde posizionare i 
fenomeni presi in considerazione, vennero eseguiti 
dal geom. Lucio Juretig, della stessa Societa. 

Dato l'interesse dei dati che sono stati rilevati nel 
corso di quello studio, gli Autori hanno ritenuto oppor- 
tuno elaborare quelli riferentisi proprio al carsismo 
sotterraneo per dare organicita alla presente nota. 

Successivamente alla chiusura della cava, dopo il 
1990, con il fronte di abbattimento riprofilato e ar- 
retrato rispetto alle precedenti condizioni, abbiamo 
eseguito degli altri rilevamenti geologici e carsici, ot- 
tenendo ulteriori dati. 

In questo studio M Anselmi e Fu. Forti hanno 
rilevato i dati geologici e geomorfologici in grotta, 
L. Ballarin e R. Semeraro si sono dedicati 
all'acquisizione dei dati geostrutturali e del carsismo 
ipogeo in generale, F. Forti si e dedicato agli aspet- 
ti stratigrafici e carsici in generale. Ancora R. 
Semeraro ha avuto l'onere di elaborare organicamen- 
te tutti i dati raccolti e stendere la relazionc in 
sintonia con gli altri Autori. 

Si ringrazia il dott. geol. Giuliano Tossi della 
S.I.C.A.T. S.p.A. che ha messo a disposizione tutta 
la documentazione il loro possesso e per aver forni- 
to importanti dati sulla cava. Si ringrazia pure lo spe- 
leologo Giorgio Nicon, del Gruppo Grotte "Carlo 
Debeljak", che ha fornito i dati da loro raccolti nel 
1958 relativi all'Abisso dei Morti VG 15, conside- 
rato in questo studio. Infine, un ringraziamento al sig. 
Giorgio Rimoli, esperto giacimentologo, per le utili 
informazioni sul problema del paleokarst e per l'aiuto 
prestato in alcune determinazioni. 

1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

La cava Faccanoni (dal nome del primo proprie- 
tario) e localizzata a monte della S.S. 14 - Strada per 
Basovizza, lungo il versante calcareo del Monte Cal- 
vo (quota 454 m s.l.m.), in localita sopra Guardiella- 
San Giovanni superiore (Fig. 1). La cava e pratica- 

Fig. I - Ubicazione dell'area. 

mente situata al confine suburbano della citta di 
Trieste. In particolare, essa si apre esattamente al 
contatto tra la formazione meso-cenozoica, 
carbonatica, del Carso e quella marnoso-arenacea del 
Flysch eocenico. Tale passaggio determina un bm- 
sco cambiamento geomorfologico, immediatamente 
apprezzabile. Dal ripido versante calcareo totalmen- 
te privo di idrografia superficiale si passa, rapida- : 

mente, alle colline e alle valli poste ad un "gradino" 
morfologico piu basso, di natura "impermeabile", 
dove si sviluppa un reticolo idrografico ben inciso 
e localmente alimentato da sorgenti in Flysch. 

La zona in oggetto superficialmente e tributaria, 
in destra, del bacino del Torrente Fmeto  il quale 
proveniente da SE, si dirige verso NW per poi pie- 
gare bruscamente a SW alla confluenza coi Rii 
Timignano e Marchesetti. Si tratta del secondo, in 
ordine di grandezza, "bacino in Flysch" di Trieste 
[4,58 km2 unito col Torrente Chiave (artificiale)]. 

2. GEOLOGIA DELLA CAVA E DEI 
DINTORNI 

La cava Faccanoni e insediata nei termini supe- 



riori e di passaggio della successione carbonatica 
paleocenica-eocenica con il Flysch che costituisco- 
no il fianco ed il flesso sud-occidentale della 
"anticlinale del Basso Carso", con asse SE-NW. Piu 
precisamente nei "Calcari a Nummuliti, Assiline ed 
Alveoline" (D'AMBROSI 196 l), appartenenti al 
Membro di Opicina della "Formazione dei calcari 
del Carso Triestino", ancora informale e prowiso- 
ria (CUCCHI, PIRINI RADRIZZANI & 
PUGLIESE 1987). 

Si tratta, in generale, di calcari di colore grigio 
e nocciola, compatti, petrograficamente definibili 
come micriti fossilifere e biomicriti, talora 
spatizzate, stratificati con potenze decimetriche. 

La cava e posta nel corpo della "flessura" (Auct.) 
. (piega-faglia) che caratterizza il fronte SW della 

struttura anticlinalica del Carso Triestino. La 
stratificazione e mediamente secondo SSE-NNW 
con immersione verso WSW (a franapoggio) ed in- 
clinazioni passanti da circa 35" a 60•‹, mostrando 
bene il flesso. Le principali faglie sono secondo E- 
W, subverticali, quindi subnormali o oblique alla 

I piega; esse presentano striature quasi sempre da 
1 suborizzontali a poco inclinate. 

La serie carbonatica si chiude con brecce calcaree 
I e mame, cui segue in normale successione la facies 
l 
I arenacea del Flysch. 

Immediatamente verso SW questi terreni risulta- 
no sovrascorsi su un'irnportante faglia inversa ad an- 

1 damento dinarico SE-NW, secondo lo stile deline- 
1 ato da PLACER (1 98 1) e successivamente precisa- 

to da CAROBENE & CARULLI (1 98 l), CUCCHI, 
PUGLIESE & ULCIGRAI (1989) e CARULLI & 
CUCCHI (1991). Dal recente rilevamento geologi- 
co-strutturale di Trieste alla scala 1 : 10.000 esegui- 

, to da (rapp.) BALLARIN, BENEDETTI, FORTI, 
FORTI Fu., MERIZZI, SEMERARO, SERGAS 
(1993) (in rapp. BALLARIN 1993), risulta come 
questa faglia (chiamata da questi AA. "faglia di San 
Giovanni", proprio perche qui molto caratteristica) 
immergente circa 35" - 45" verso NE mette al con- 
tatto le "Arenarie inferiori del Flysch" nuovamente 
con le stesse Arenarie, sottoscorse, ed a giacitura 
contraria (verso NE), formanti una scaglia a sua 
volta limitata da un'altra grande faglia inversa (chia- 
mata dagli stessi AA. "faglia di Barcola"), sempre 
immergente verso NE a basso angolo di inclinazio- 
ne (il piano e talora suborizzontale), che porta in 
contatto tettonico aueste rocce ripide con il "Flvsch" 

3. ASSETTO GEOSTRUTTURALE 
DELL'AREA MERIDIONALE DI 

CAVA INTERESSATA DAL CARSISMO 

Come abbiamo gia detto in premessa 
l'abbattimento della massa rocciosa ha messo in evi- 
denza il suo interno e i fenomeni del carsismo ipo- 
geo. All'epoca dell'indagine (gennaiolfebbraio 
1983) risultava che questi erano localizzati solo 
nel'area meridionale. Recenti osservazioni hanno 
confermato la situazione. 

In quest'area sono state quindi eseguite delle in- 
dagini geologico-strutturali specifiche. Sono servi- 
te di supporto le dettagliate conoscenze in preceden- 
za acquisite, sia nell'ambito della cava stessa (rapp. 
BROILI & ONOFRI 1975) che immediatamente a 
monte (rapp. GEOKARST S.n.c. 1982), che sono 
state integrate con quelle appositamente eseguite 
(rapp. GEOKARST S.n.c. 1983). 

I1 rilevamento in superficie ha consentito di di- 
stinguere i seguenti terreni [Unita litologiche (T)], 
dal basso stratigrafico, come riportato nella carta ge- 
ologica (Fig. 3) e nella relativa sezione (Fig. 4). 

T1 - Calcari di colore grigio e talora nocciola, 
con frequenti livelli di calcari grigio scuri-nerastri, 
a ritmo molto ampio intercalati da singoli strati di 
calcare marnoso. La potenza media degli strati e di 
20-30 cm. Si presentano intensamente fessurati. La 
stratimetria dell'unita non e calcolabile in quanto 
il rilevamento cessa nel suo ambito. 

T2 - Alternanze di calcari, calcareniti, di colore 
grigio chiaro, marne grigio chiare-giallastre. La po- 
tenza media degli strati e variabile, da pochi cen- 
timetri a decimetrica. Si presentano notevolmente 
fessurati, talora con intrusioni sinsedimentarie. La 
stratimetria dell'unita e di circa 10 metri. 

T3 - Brecce calcaree e calciruditi di colore 
grigiastro, talora conglomerati calcarei, in strati di 
circa 20 cm, fessurati. La stratimetria dell'unita e 
di circa 5 metri. 

T4 - Marne di colore grigio-azzurrognolo, 
carbonatico-argillose, fogliettate, poco compatte. La 
stratimetria dellYUnita e di circa 20 metri. 

T5 - Arenarie grigiastre quarzoso-feldspatiche, 
calcarenitiche, fessqate, in strati decimetrici, con 
interstrati marnosi di spessore millimetrico o di po- 
chi centimetri; il cemento delle porosita e delle fes- 
sure e generalmente calcitico. La stratimetria del- u - 

mamoso-arenaceo sottoscorso (Fig. 2). l'Unita non e calcolabile in quanto superiormente 
si trova in contatto per faglia con gli stessi 



STRALCIO DALLA "CARTA GEOLITOLOGICA E STRUTTURALE DI TRIESTE ALLA SCALA l:lO.OOOtt 
(ridisegnata) 

di L. Ballarin. S. Benedetti, F. Forti, Fu. Forti. G. Merizzi. R. Semeraro & F. Seryas 

in rapp. RALLARIN (1993) -- Studio geologico di Trieste. etc. (cit. bibl.) 

LEGENDA SEMPLIFICATA 

Quaternario 
ri - -  riporti 
df -. detrito di falda 

ec -- eluvio--colluviale 
al - -  alluvioni 

Eocene p.p. "Flysch" 

F1 - altern. marne-arenarie 
Ar - arenarie prev. 

Paleocene p. p. --Eocene inf . p. p. 
"Formazione dei calcari del Carso Triestino" 

Membro di Monte Grisa. Membro di Opicina 
Ma - -  marne 
Cm -- calcari e calcareniti 
C1 - -  calcari ceri. nocciola 
Ci -- calcari nerastri, prigj. 

Fig. 2 - Carta geologica dei dintorni della cava. 

Petrograficamente i litotipi calcarei della TI, nei Nummuliti, Assiline e Alveoline", o "Hauptalveolinen 
quali si e insediato il carsismo ipogeo, sono gene- und Nummulitenkalk" (STACHE 1889), ossia ai ter- 
ralmente definibili come micriti fossilifere e mini piu recenti del cosiddetto "Terziario 
biomicriti, piu o meno intensamente spatizzate. carbonatico" (BONES, MASOLI & ULCIGRAI 

Dal punto di vista litostratigrafico, i calcari grigi 1977). La T2 e correlabile alla "Unita g" 
e nocciola della T1 corrispondono ai "Calcari a (Hauptnummulitenkalk) descritta ad Opicina (Trie- 



Fig. 3 - Carta litoiogica e strutturale. 



Fig. 4 - Sezione geologica A - A:  



ste) da CASTELLARIN & ZUCCHI (.1966). La T3 
e correlabile sempre alla stessa "Unita g", e corri- 
sponde alle "Brecce di calcare nummulitico" di 
BLASIG (1921) segnalate da STACHE (1920). In 
ogni caso, la T1 si e sempre inglobata nel 
"Hauptalveolinen und Nummulitenkalk" ed e di eta 
"paleocenica"; solamente i termini al tetto T2 e T3 
si attribuiscono all'inizio dell'Eocene (Cuisiano inf. 
e medio). 

La T4 corrisponde alla "Marna a Cancer" di 
D'AMBROSI (1931), e chiude la sedimentazione 
carbonatica della "Formazione dei calcari del Carso 
Triestino". 

La T5 corrisponde alla "Untere Flyschsandsteine" 
di STACHE (1920) o "Arenarie inferiori del Flysch" 
di BLASIG (1921). 

La stratificazione, che e sempre disposta a 
franapoggio e secondo SE-NW/SSE-NNW (con ten- 
denza a N-S), passa (nell'ambito rilevato) progres- 
sivamente da 35" a 60" procedendo verso WSW. In 
corrispondenza della T1 l'inclinazione degli strati si 
mantiene attorno ai 40". Nelle T2-T3 essa presenta 

valori piu elevati, attorno ai 50". Le marne della T4 
hanno la fitta fogliettatura, che e concorde alla 
stratificazione dei termini di contatto, mediamente in- 
clinata di 60". Le arenarie della T5 sono invece ca- 
ratterizzate da dolci pieghe di ordine decametrico 
(che si accentuano verso SW) configurando un'in- 
clinazione media degli strati aitorno 50"-60". Nei cal- 
cari della T1 si osserva talvolta, sui piani di strato, 
strie verticali perpendicolari alla direzione (Fig. 5),  
prodottesi durante il piegamento. 

All'estremita del fronte meridionale di cava cor- 
re una faglia (siglata Fa nei disegni) attorno E-W 80" 
N subverticale, con striature dominanti inclinate 23" 
verso W e secondarie inclinate 15" verso W (Fig. 6). 
Procedendo verso E il piano di faglia tende a 
verticalizzarsi (75"+80•‹), e cosi pure nei calcari com- 
patti (TI) in profondita (80"); verso W nelle Unita 
a comportamento meno rigido il piano diviene obli- 
quo (55"-40") in breve spazio (T2, T3 ...). Questa 
faglia, il cui rigetto in loco si suppone di scarsa entita 
dato che non abbiamo rilevato macroscopici 
spostamenti delle Unita litologiche, sarebbe pero 

Fig. 5 - Striature (s) verticali su piano di strato, 
prodottesi durante il piegamento. 

Fig. 6 - FagZia (Fa) che condiziona l'abisso ed altri 
carsismi ipogei. 



estesa (dati i condizionamenti morfologici che ha 
prodotto) e con piano e movimento non uniformi 
(data anche la giacitura dei lembi che separa). Essa 
risulta accompagnata da un corteo di faglie minori, 
subparallele. Detta fagliatura (Figg. 7, 8) risulta 
molto intensa (e concentrata) in una fascia a N della 
dislocazione principale, esaurendosi poi progressiva- 
mente in prossimita di un'altra faglia E-W 80" N con 
striature dominanti inclinate 70" verso W e secon- 
darie inclinate 40" verso E, la quale condizionava 
(prima della riprofilatura) il cosiddetto "liscione con 
diedro" (nicchia di distacco di una grande frana 
litoide) posto al centro della cava. Verso S della (Fa), 
invece, la fagliatura minore si esaurisce entro una 
decina di metri. 

Dall'assetto strutturale dei due blocchi calcarei se- 
parati dalla faglia principale (Fa) risulta come que- 
sti abbiano subito in modo differenziato lo sforzo 
tettonico. Infatti, il blocco meridionale si e flesso 
maggiormente rispetto al blocco settentrionale. Que- 
st'ultimo ha mantenuto un comportamento piu rigi- 
do durante la deformazione, il che giustificherebbe 

la maggiore concentrazione di faglie della fascia a 
N che avrebbero dissipato lo stress. 

Dalle osservazioni in campagna il sistema di 
faglie maggiori, in oggetto, solo apparentemente 
sembra estinguersi verso SW nei terreni a compor- 
tamento piu plastico. E' ipotizzabile pero che esse 
proseguano, se si vogliono prendere in considerazio- 
ne tutta una serie di elementi geomorfologici assai 
caratteristici (sorgenti, valli, concordi e corrisponden- 
ti a questa struttura locale). 

Le, principali, grandi discontinuita della cava: 
faglie, grandi fratture, piani di strato (beanti) su netti 
cambi litologici, sono state diagrammate (reticolo di 
Schmidt, emisf. inf.) come poli o campi (cambiamen- 
ti di giacitura) (Fig. 9). Come si vedra, gran parte di 
queste strutture hanno diretto rapporto col carsismo . 

ipogeo. 
Le altre deformazioni fragili, ovvero le 

fratturazioni della massa carbonatica, sono state stu- 
diate statisticamente. E' stato cosi costruito un dia- 
gramma stnitturale (reticolo di Schmidt, emisf. inf.) 
riportante 100 fratture (poli) (nella zona dell'abisso), 

Fig. 7 - Striature (s) su piano di faglia (sistema kJ,  Fzg. 8 - Faglia i )  (sistema kJ ,  con breccia di 
indicanti un movimento di taglio. frizione (4. 



@ piani di stratifirazione 
O faglie. grandi fratture 

(paiicm ' dig iac iba )  

GRANDI D ISCOI IT lNUlTA'  

Fig. 9 - Principali grandi discontinuita della cava. 

espresse nelle aree di egual frequenza 
percentualmente significative. Tale diagramma e 
stato poi "tarato" su altri affioramenti in cava per 
verificarne la validita, che e risultata buona. Pertan- 

. to esso esprime correttamente il sistema deformativo 
locale. 

Dal diagramma (Df) (Fig. 10) risulta che la massa 
roccio;a e suddivisa da quattro sistemi, tutti vertica- 
li-subverticali, orientati attorno: N-S (k,), NNE/NE- 
SSWISW (k,), ENEIE-WSW/W (k,) e SSEIS-NNW/ 

I 

N (k,). Di questi quattro, il sistema k, presenta il piu 
basso indice di estensione bidimensionale; esso si 
puo definire principale (rispetto agli altri) e corri- 
sponde alla giacitura delle faglie prima descritte. 

In questa parte del Carso, sulla base dei numero- 
si dati tettonici in possesso, gli assi B=J prevalenti 
risultano a 45" rispetto al sistema k,. Esso percio nel 
quadro deformatico si troverebbe in posizione •áhkO•â, 
di taglio, come del resto evidenziato dalle sue carat- 
teristiche strutturali osservate in campagna. 

Ad un'analisi piu approfondita, i sistemi di ten- 
sione k, e 5 (rispettivamente in posizione •ábc•â/•áhOl•â 
e •áac•â/•áOkl•â) si rivelano in effetti secondari, rispet- 

IZAGRAPIMA STRUTTURALE M L L E  FRATTURAZZONI ( D f )  
M L L E  ROCCE CARBONATICHE 

(reticolo di Schmidt. emisfero inf.) 

Fig. 10 - Diagramma statistico delle fratturazioni 
della massa rocciosa della cava. 

to ai sistemi k, e k, (in posizione •áhkO•â). Le carat- 
teristiche strutturali complessive della massa rocciosa 
(faglie, fratture k,, faglie inverse), indicano un qua- 
dro in cui localmente e dominante una tettonica 
compressiva (F, da NE) con ampio sviluppo dei piani 
di taglio. 

4. TIPOLOGIA DEI CARSISMI IPOGEI 

Dai rilevamenti e dalle osservazioni effettuati 
(1983, 1993) risulta chiaramente che i carsismi 
ipogei si sono instaurati quasi esclusivamente in cor- 
rispondenza di due particolari strutture. Precisamen- 
te. Lungo un piano di stratificazione mediamente 
inclinato attorno 40" che separa un cambio litologico, 
ovvero uno strato di calcare marnoso al letto e uno 
strato di calcare biomicritico al tetto. Lungo la faglia 
(Fa) E-W 80" N che viene intersecata da detto pia- 
no di stratificazione. Specialmente poi, lungo 
l'intersezione tra questi due piani (vedi Fig. 11). 

Lungo il piano di stratificazione le acque 
percolanti e/o circolanti nella massa rocciosa hanno 
trovato nello strato calcareo-marnoso un livello di 



ritenuta. Tutto questo col tempo ha favorito l'evol- 
versi di canalizzazioni carsiche a varie altezze. Cio, 
viene bene messo in evidenza dal taglio della cava. 

Su questo piano di stratificazione erano e sono 
presenti diverse cavernosita a sezione trasversale 
subcircolare; lungo la faglia le cwernosita risultano 
leggermente allungate su detto piano. Possono inol- 
tre presentarsi beanti come pure riempite da detriti 
e argille. 

Presso il coronamento della cava si trovava un 
pozzo carsico impostato sulla faglia (Fa) sezionato 
dallo sbancamento. Esso presenta una sezione tra- 
sversale ellittica di dimensioni medie (ricostruite) di 
2x5 m con uno sviluppo verticale relitto di circa 6 
m. Risultava essere totalmente riempito da argille 
gialle con locali livelli rossastri e detritici. 

Sul fronte della cava posto tra la faglia (Fa) e il 
sito dell'ex "liscione con diedro", circa nel mezzo 
della parete, erano visibili due cavita tubolari beanti 

Fig. 12 - Lo sperone dove si apre l'abisso (1983). Si 
possono osservare le Unita litologiche T1, T2, T3, 
nonche la faglia (Fa). 

Fig. I l  - Parte meridionale della cava (1983). Si noti 
la faglia (Fa) ed il piano di stratificazione incarsito 
(s) sui quali si sono sviluppati i maggiori carsismi 
ipogei, cavernosita (C), condotte tubiformi (t), pozzo 
riempito da argille gialle (j). 

aventi un diametro di circa 1 m, sviluppatesi ad una 
decina di metri di distanza l'una dall'altra. Pur non 
essendo possibile raggiungerle risultava ben visibile 
(nell'ottica) che si trattava di condotte d'interstrato. 
Erano impostate su di un'unico piano di stratificazione 
che marca un cambio litologico (cio lo si deduce dal 
diverso colore delle rocce). 

In corrispondenza dello sperone sud-occidentale 
che chiude l'anfiteatro meridionale di cava si apre, 
in parete, l'ingresso dell'Abisso della cava Faccanoni 
(Fig. 12). Trattasi di una cavita ad andarnente pre- 
valentemente verticale che raggiunge una profondi- 
ta (esplorabile) di 150 metri. In questo abisso abbia- 
mo eseguito delle indagini dettagliate per migliora- 
re le conoscenze del carsismo profondo dell'area. 

Tutti i fenomeni carsici ipogei illustrati esistenti 
prima della definitiva riprofilaiura sono stati da noi 
ubicati topograficamente o speditivamente (a seconda 
delle possibilita) sulla base fotogrammetria esisten- 
te all'epoca. La mappa della loro ubicazione (Fig. 13) 



Fig. 13 - Mappa dei carsismi ipogei (al 1983). 

oltre a riportarne la posizione e la planimetria visi- 17, 18, 19, 20) 
bile, nonche la proiezione dei vuoti, contiene i prin- E stato inoltre osservato un microfenomeno del 
cipali elementi geostrutturali di riferimento cosi come carsismo ipogeo del tutto particolare. Si tratta di un 
condizionanti le cavita in profondita. Quelli venuti debole, ma diffuso, processo dissolutivo differenziale 
in luce dopo la riprofilatura sono invece ubicati sulla in corrispondenza delle suture (piani ss) tra strati 
cartografia attuale (Carta Tecnica Numerica Regio- calcarenitici (petrograficamente biospariti). Esso ha 
nale 199019 1 1 :5.000) (Fig. 14). Una serie di foto provocato l'accentuazione del rilievo (soprattutto al 
illustra i piu caratteristici carsismi (vedi figg. 15, 16, tetto dello strato inferiore) nel senso che bio-intra- 
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macrocarsisrni " 
(dimensioni superiori alla m0 30 
realta p. esigenze grafiche) - - faglie base topografica C.T.N.R. 1990/91 

Fig. 14 - Mappa dei carskmi ipogei (al 1.993). 
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Fig. 15 
a 

Fig. 15 - Microcarsismo ipogeo insediato al tetto di 
uno strato di calcare marnoso (C). Si noti come 
l'acqua (W) circoli lungo questa disconti-nuita, 
uscendo dall'interno della massa rocciosa. 

Fig. 16 - Microcarsismo ipogeo insediato h ~ g o  una 
faglia minore m. Si @oli la cavita (C) costituita da 
forme a sezione ellittica anmtomizzale. 

Fig. 17 - Mzcrocarsismo ipogeo di interstrato (a). 

Fig. 18 - Particolare della Fig. 17. Si noti la 
condotta fieafica (a); nei periodi in cui l'acqua 
scorreva a pelo libero Iprobabile Russa laminare) si 
2 depositata, sul fondo, della conczione calcifica (I) 
i@ sottili stratereui (la). 

Fig. 19 - Carslmo ipogeo impostato al1Yntersezione 
tra faglia e strato. 

Fig. 16 

Fig. 17 

Fig. 20 - Carsismo ipogeo impostato su faglia. 



Fig 19 Fig. 20 

Fig. 18 

clasti risultano leggermente emersi a spese della 
matrice (Fig. 21). Tale microfenomeno coinvolge 
vasti piani (apparentemente continui, aperti, 
decametrici ?) creando una cribrosita con "spesso- 
re" di 3-8 mm; all'interno, un%ureola (visibile solo 
sulla roccia fresca) di decalcificazione corticale di 
0,4-0,7 mm chiarisce il processo. I1 "mosaico" (Fig. 
22) non ha creata canalicoli o solchi preferenziali, 
per cui nelle suture, stante la loro minima apertura 
(dell'ordine del mm) l'acqua si trova in regime di 
flusso laminare (vc,). Da un primo esame, alla base 
del fenomeno sta una porosita sindiagenetica, senza 
pero con cio escludere successivi fatti deformativi. 
L'acqua, con moti lentissimi attraverso una maglia 
di meati intercomunicanti [ricordiamo che con piani 
aperti almeno 4 4  p la dissoluzione carsica puo svi- 
lupparsi (DROGUE 1982)l avrebbe esercitato la sua 
azione in una sorta di "microacquifero semi-confi- 
nato". Attualmente queste strutture, prive di vincoli 
laterali (giacche intercettate dal taglio della cava), 
drenano l'acqua gravifica. I1 rnicrocarsismo ipogeo 
che abbiamo descritto era del tutto sconosciuto per 



Fig. 21 - Teffo di uno strato di una "microcavita 
cribroso-planare 'l. 

Fig. 22 - "Mosaico" per dissoluzione differenziale 
della superficie di una "microcavita cribroso- 
planare'! 

il Carso Triestino e - da quanto ci risulta - mai se- 
gnalato nella letteratura specializzata internazionale 
(almeno in questa precisa condizione morfostnitturale), 
per cui lo abbiamo chiamato •ámicrocavita cribroso- 
planari•â . 

Altro aspetto molto particolare e l'esistenza di 
placche e croste prevalentemente ematitiche (mm, ra- 
ramente raggiungono il cm] rosso cupo-rosso mat- 
tone, localmente giallastre, (materiali che talora per- 
meano pure la roccia), che si presentano come un 
aggregato litoide a struttura abbastanza compatta, 
raramente terrosa, in alcuni punti con veli di cristal- 
li di calcite, e che sono poste sulla superficie di faglia 
(Fa) prossima al contatto con la Unita T2 (Fig. 23). 
Talvolta, il passaggio dell'ematite con la roccia 
calcarea e una sottilissima crosta limonitica gialla. 
Questi materiali, sono del tutto simili a quelli 
limonitici-ematitici, spesso accompagnanti le bawiti, 
gia descritti dal D'AMBROSI (1942) come caratte- 
rizzanti i paleocarsismi titonico-neocomiano e 
senoniano (D'AMBROSI 1974) in Istria. Le tracce, 
modeste, di questo "paleokarst" si potrebbero 
ipotizzare in relazione con una tettonica 
sinsedimentaria e conseguenti episodi di emersione 
in questo caso riferibili ai moti della fase laramaica 
(SELLI 1953; CASTELLARIN & ZUCCHI 1966). 
Sembra infatti assai improbabile che materiali "con- 
tinentali" del ciclo carsico, di eta successiva possa- 
no essere stati fluitati, intrappolati indi litificati in 
questa struttura tettonica, la quale per un lunghissi- 
mo lasso di tempo e rimasta chiusa e a grande di- 
stanza dalla superficie. Con cio, pero, si dovrebbe 
ammettere una nucleazione della faglia in oggetto 
nell'attivita tettonica del Paleogene (AUBOIN 1973; 
CAVALLIFJ & MARTINIS 1982). Addossato alle 
placche ematitiche si trova un solco nella roccia 
estendentesi per circa 1 metro, avente (semi)sezione 
(subverticale) emisferica (alcuni cm), a bordi ben ar- 
rotondati, leggermente meandreggiante, con 
contropendenze, a concavita contigue (Fig. 24); non 
vi sono pero elementi tali da poterlo correlare con 
sicurezza al "paleokarst". Nel medesimo contesto si 
rinvengono pure alcuni silt giallastri cementati, con 
tracce di pirite, che sarebbero riferibili, invece, al- 
l'attuale ciclo carsico. 

Per tutto il resto della cava i calcari sono, si puo 
dire, incarsificati. 



Fig. 23 - Placche e croste di prevalente ematite (e) lungo la faglia (Fa) a pochi metri dal contatto con l'unita 
T2. Si notino le striature (s) lungo 11 piano di faglia, che in questa zona sono da suborizzontali ad oblique. 

5. ANALISI GEOMORFOLOGICA 
DELL'ABISSO DELLA CAVA FACCANONI 

L'abisso in oggetto e costituito da una successio- 
ne di pozzi verticali intervallati da brevissimi tratti 
suborizzontali rappresentati da cunicoli e terrazzi. 
Durante la prima esplorazione, del 1964, per poter 
giungere alla massima profondita si sono dovute al- 
largare le strettoie che danno adito ai piccoli pozzi 
terminali. L'Abisso della cava Faccanoni e stato gia 
descritto da GUIDI (1970), dove vengono riportati 
i dati raccolti nel corso di quella esplorazione. 

L'abisso inizia (quota 227 m s.l.m.) con un poz- 
zo di 7 metri ("p7"), che si evita utilizzando un in- 
gresso piu basso, da dove si accede ad un pozzo di 
27 metri ("p27") al cui fondo si sviluppa una con- 
dotta di modeste dimensioni che in pochi metri si ap- 
profondisce in forra, fino ad una caverna. Attraver- 
so uno stretto passaggio si scende nel successivo 
pozzo di 67,5 metri ("p67,5"), di grandi dimensioni 
(assi di 10x5 m), che si arresta in corrispondenza di Fig. 24 - Solco leggermente meandreggiante (m) 
un restringimento dove si sono accumulati blocchi addossato alle placche ematitiche della figura 
di crollo. Da questo punto si dipartono due vie. La precedente. Si notino le striature (s) di faglia. 



prima, oltrepassata la zona dei crolli, p.orta ad un 
pozzo cieco di 12 metri ("p12"). La seconda, attra- 
verso stretti passaggi conduce alla prosecuzione del- 
l'abisso in profondita. Questa via e rappresentata da 
una successione di tre pozzi, rispettivamente di 25, 
4 e 5 metri ("p25", "p4" e "p5"), interrotti da brevi 
terrazzi di roccia, ed e accessibile fino a 150 metri 
di profondita dove un restringimento in parte occu- 
pato da detriti preclude all'esplorazione. 

5.1. Rilievo e dati catastali 

Nel corso della nostra esplorazione e stato anche 
eseguito un accurato rilievo della grotta impiegando 
gli strumenti normalmente usati in speleologia, ov- 
vero bussola, eclimetro, fettuccia metrica, date le 
owie difficolta ambientali. Si tratta cioe, tecnicamen- 
te, di uno "schizzo topografico". I1 confronto con il 
precedente rilievo eseguito nell'esplorazione della 
Commissione Grotte "E. Boegan" del 1964 ha 
mostrato una sostanziale concordanza, per cui esso 
e stato mantenuto integrandolo, modificandolo o 
assemblandolo (a seconda delle necessita) con i 
nuovi elementi rilevati (Fig. 25). I nuovi elementi 
introdotti sono soprattutto serviti alle specifiche 
esigenze di una appropriata raffigurazione geologi- 
ca-geomorfologica. 

La posizione e la quota altimetrica dell'ingresso 
basso (dal quale normalmente si accede) sono stati 
invece rilevati strumentalmente impiegando un 
teodolite KERN DK-M2AE e un distanziometro elet- 
tronico KERN DM-502, mediante livellazione 
tacheometrica, basandosi sui capisaldi quotati del ri- 
lievo fotogrammetrico terrestre (1 5.12.1974) della 
cava alla scala 1 :500 esistente. 

I dati catastali sono i seguenti: Abisso della cava 
Faccanoni 1386 / VG 4336; quota ingressi m 227 
s.l.m. e m 223 s.l.m.; posizione ricavata dalla 
C.T.N.R. 1:5.000 Long. 13' 49' Ol", Lat. 45" 39' 01"; 
profondita m 150; lunghezza m 75. Rilievi: Dario 
Marini e Tullio Piemontese, 1964; Maurizio Anselmi 
e Fulvio Forti, 1983. 

Sul rilievo di Fig. 25 vengono riportati, per una 
chiarezza di descrizione, le sigle . l  - 13 di corrispon- 
denza dei punti tra sezioni e pianta generale di Fig.30 
(descritti come p.1-etc.) e le sigle dei pozzi (gia de- 
scritti come "p7", etc.). 

5.2. Litologia 

E' stata eseguita una campionatura delle rocce at- 
traversate dall'abisso per un loro studio litologico ai 
fini della correlabilita con il carsismo. I prelievi sono 
stati effettuati dove la normale tecnica speleologica 
lo ha consentito, ed in particolare nei punti ove si po- 
tevano notare variazioni litologiche. Pur consideran- 
do la frequenza del prelievo la campionatura ha per- 
messo soprattutto di definire le caratteristiche 
petrografiche della successione fornendo interessanti 
dati in riferimento alla speleogenesi. 

L'ubicazione dei 14 campioni studiati viene ripor- 
tata sulla sezione longitudinale del rilievo dell'abis- 
so con la sigla C1 ... C14 (vedi Fig. 25). Con la me- 
desima sigla vengono di seguito descritti i campioni 
rocciosi, dal basso stratigrafico. 

C1 - Calcare di colore grigio, compatto, a frattura 
concoide leggermente irregolare. Petrograficamente 
definibile come biomicrite debolmente spatizzata. Sono 
presenti piccole Alveoline. 

C2 - Calcare di colore grigio-grigio scuro, compat- 
to, a frattura irregolare. Petrograficamente definibile 
come intramicrite fossilifera debolmente spatizzata; 
sono presenti venule di calcite spatica limpida ad an- 
damento reticolare-irregolare. Sono presenti resti orga- 
nici rappresentati da rare Alveoline e sparsi 
Foraminiferi (Miliolidi?). 

C3 - Calcare di colore grigio, compatto, a frattura 
leggermente irregolare. Petrograficamente definibile 
come biomicrite debolmente spatizzata; localmente la 
massa di fondo presenta una piu intensa spatizzazione, 
sono inoltre presenti zonule e venule di calcite spatica 
limpida. I resti organici sono rappresentati da prevalenti 
Alveoline. 

C4 - Calcare di colore grigio-nocciola, poco com- 
patto, a frattura irregolare. Petrograficamente definibile 
come biomicrite intraclastica. Sono presenti 
microforaminiferi. 

C5 - Calcare di colore grigio scuro, compatto, a frat- 
tura irregolare. Petrograficamente definibile come 
micrite fossilifera intraclastica spatizzata. I resti orga- 
nici sono costituiti da Foraminiferi (Miliolidi) e 
Alveoline. 

C6 - Calcare di colore grigio, compatto, a frattura 
irregolare-scheggiosa. Petrograficamente definibile 
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Fig. 25 - Spaccato geologico dell'Abisso della cava Faccanoni. 
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come micrite fossilifera intraclastica. I resti organici 
sono costiuiti da Foraminiferi (Miliolidi). 

C7 - Calcare di colore grigio chiaro, compatto, a 
frattura concoide. Petrograficamente definibile come 
micrite fossilifera debolmente spatizzata. I resti orga- 
nici sono costituiti da Foraminiferi (Miliolidi). 

C8 - Calcare di colore grigio, compatto, a frattura 
irregolare-scheggiosa. Petrograficamente definibile 
come biomicrite spatizzata. Sono presenti Alveoline e 
Miliolidi. 

C9 - Calcare di colore grigio chiaro, compatto, a 
frattura scheggiosa. Petrograficamente definibile come 
biomicrite spatizzata. La roccia e ricca di Miliolidi ed 
altri Foraminiferi, nonche di altri resti organici rappre- 

- sentati da frammenti di gusci di Lamellibranchi e 
Gasteropodi, e rare piccole Alveoline. 

C10 - Calcare di colore grigio chiaro, compatto, a 
frattura scheggiosa. Petrograficamente definibile come 
micrite fossilifera. Sono presenti rare Alveoline e sparsi 
Foraminiferi. 

C11 - Calcare di colore grigio chiaro, compatto, a 
frattura irregolare-scheggiosa. Petrograficamente 
definibile come biomicrite debolmente spatizzata. Sono 
presenti abbondanti Alveoline ed altri Foraminiferi. 

C12 - Calcare di colore bianco-grigiastro, poco com- 
patto, a frattura irregolare. Petrograficamente definibile 
come intramicrite, impura per contenuti terrigeni, con 
zonule di calcite spatica limpida, passante a calcare 
marnoso. 

C13 - Calcare di colore grigio-grigio scuro, compat- 
to, a frattura irregolare-scheggiosa. Petrograficamente 
definibile come biomicrite spatizzata. La roccia e ricca 
di Alveoline. 

C14 - Calcare di colore grigio chiaro, compatto, a 
frattura irregolare-scheggiosa. Petrograficamente 
definibile come biomicrite spatizzata. I resti organici 
sono rappresentati da abbondanti Foraminiferi. 

Vista la giacitura della stratificazione nell'abisso 
i campioni studiati praticamente rappresentano una 
porzione della successione dei "Calcari a Nurnrnuliti, 
Assiline e Alveoline". In nessuno dei campioni del 
basso stratigrafico sono state osservate caratteristi- 
che litologiche e associazioni faunistiche dei termi- 

ni inferiori, al letto di iuesta formazione, che nor- 
malmente corrispondono al "Calcare a Miliolidi" 
(D'AMBROSI 1961 o "Obere Foraminiferenkalk" di 
STACHE 1898), che nella zona affiora, secondo i 
recenti rilievi (rapp. BALLARIN et. Alii 1993, cit.), 
circa a 700 m NE. 

La successione della grotta e quindi caratterizza- 
ta complessivamente da rocce con un mosaico di 
fondo micritico, piu o meno sincristallizzato, quasi 
sempre con una notevole presenza di allochimici; in 
minima misura sono hequenti gli ortochimici, talo- 
ra pero la componente argillosa e elevata (singoli 
strati) tanto che la roccia passa a calcare marnoso. 

5.3. Struttura e morfologia 

I1 pozzo d'ingresso ("p7") ed il cunicolo dell'in- 
gresso basso non sono geomorfologicamente 
definibili in modo significativo giacche la loro con- 
tinuita genetica con altri vani soprastanti e stata di- 
strutta dai lavori di cava. Costituiscono pero il pun- 
to piu alto in quota, sicuramente riconoscibile, con- 
dizionante lo sviluppo dell'abisso. 

A questo vano segue un pozzo di 27 m ("p27") 
scavato in biomicriti spatizzate, alle quali abbiamo 
attribuito un grado "medio" di carsificabilita, che ri- 
sulta impostato su una faglia secondo ENEIE-WSWI 
W 85" NNWN subparallela alla faglia principale 
(Fa) (sez. b-b' di Fig. 25). I1 pozzo presenta una se- 
zione trasversale ellittica allungata lungo il piano di 
faglia (sez. b"-b"' di Fig. 25). L'intera parete 
sottostante al cunicolo d'accesso (ingresso basso) e 
caratterizzata da "lame astrumirali" di piccole dimen- 
sioni e "lame strutturali" di grandi dimensioni (Fig. 
26), ovvero micromorfologie che sono attribuibili a 
ruscellamenti aggressivi, mentre la parete opposta si 
presenh liscia, con poche lame. 

Dal fondo del "p27" si accede ad un cunicolo 
impostato su una framira del sistema k,. Esso e una 
condotta forzata (sez. c di Fig. 25), il cui fondo e 
inciso da un piccolo solco meandriforme, mentre le 
pareti presentano modeste colate calcitiche. I1 
cunicolo dopo pochi metri sbocca in una caverna di 
forma ovoidale (p. 4-5). L'origine della caverna (assi 
di -7x8 m) e d'interstrato; precisamente si tratta della 
intersezione tra il gia citato piano di 'strato incarsito 
osservato in superficie (qui inclinato di 45") che se- 
para il cambio litologico calcare marnoso-calcare 
biomicritico con la faglia (Fa) principale (qui incli- 
nata di 80"). La morfologia e caratterizzata da pic- 
cole "cupole di corrosione" principalmente presenti 



Fig. 26 - Particolare della zona basale del pozzo di 
27 m ("~27'3. Si noti la grande "lama strutturale" (g;) 
ed il generale rimodellamento dovuto ai ruscellamenti 
aggressivi. 

sulla volta (in minor quantita sulle pareti); sul fon- 
do sono invece presenti microforme concoidi e plac- 
che residue di depositi argillosi con potenza 
decimetrica. 

Dal fondo, attraverso un passaggio verticale si ac- 
cede ad un meandro sottostante, largo 30-50 cm, con 
anse a largo raggio di curvatura e rettilineo nel trat- 
to impostato sulla faglia (Fa). Circa 5 m piu sotto il 
meandro risulta "sfondato" (p.6), sempre in corri- 
spondenza della faglia, sprofondando attraverso una 
piccola apertura direttamente nel sottostante pozzo 
di 67,5 m. 

Questo pozzo ("p67,5") (p. 6-7) risulta interamen- 
te scavato in micriti fossilifere e biomicriti, debol- 
mente spatizzate, alle quali abbiamo attribuito un 
grado di carsificabilita da "medio" a "massimo". E' 
caratterizzato da una sezione trasversale triangolare 
quasi costante (sez. e"-e"' di Fig. 25); la parete N 

e "aggettante", liscia, e corrisponde al tetto della 
faglia (Fa) arretrato per dissoluzione anche di oltre 
1 metro (sez. e-e' di Fig. 25); la parete "versante", 
opposta, e invece dovuta all'erosione regressiva 
(+dissoluzione) che ha prodotto un marcato 
insolcamento del tipo canale verticale semi-tubolare 
sul muro di faglia. Ancor piu in dettaglio, nella pri- 
ma parte del pozzo scavato nelle biomicriti spatizzate 
la parete "versante" presenta microforme "tipo 
scallops", o meglio microcavita mm-cm, le quali da 
sotto la meta del pozzo si estinguono. Questa parte 
inferiore, invece, scavata nelle micriti debolmente 
spatizzate o intraclastiche, e caratterizzata (sempre 
nella parete "versante") da testate di strato emergenti 
con funzione di piccole soglie di cascata, che danno 
luogo ad una gradonatura del pozzo, come pure da 
"lame strutturali" impostate su fratture del sistema 
k3,  accompagnate da una accentuata clasticita. Dove - 
inizia la gradonatura, sulla parete "aggettante" si e 
formata una grande colata calcitica legata ad una 
venuta d'acqua (l'origine non e stata identificata); 
l'acqua dapprima scorrente sulla concrezione preci- 
pita poi nel pozzo originando un ruscellamento. Sem- 
pre sotto forma di colata un altro deposito calcitico 
si e formato pure sulla parete "versante", iniziando 
una decina di metri dal fondo e coprendo le pareti 
basali (Fig. 28). 

Dal fondo del "p67,5" si dipartono due vie (p. 7). 
La prima, secondaria (p. 7-8-9), costituita da un sal- 
to di 4 m cui segue un pozzo di circa 12 m, e di 
scarso interesse e non e stata studiata in dettaglio. La 
seconda invece porta, attraverso una successione di 
pozzi, alla massima profondita (p. 7-13). 

I pozzi in oggetto, di 25, 4 e 5 m, risultano sca- 
vati in biomicriti debolmente spati~zate, talora . 

intraclastiche, e intramicriti debolmente spatizzate, 
alle quali abbiamo attribuito un grado di 
carsificabilita da "medio" a "basso". Nell'intero trat- 
to si accentua il flesso della piega, l'inclinazione 
degli strati passa da 48" a 60" andando in profon- 
dita. 

I1 "p25" costituisce la diretta prosecuzione del 
grande pozzo sovrastante e la sua prima parte risul- 
ta impostata, in corrispondenza della parete "versan- 
te", sulla medesima faglia (Fa). Poi l'abisso si disco- 
sta dalla faglia che fin qui l'aveva in gran parte con- 
dizionato, continuando con caratteristiche 
morfostrutturali nettamente differenti. 

I pozzi, ovvero parte del "p25", il "p4" e il "p5", 
risultano impostati su fratture dei sistemi k,, k, e k, 
e si presentano con proporzioni minori. Cio e anche 
attribuibile alla minore carsificabilita dei litotipi 



Fig. 27 - La caverna di forma ovoidale, alla profondita di 35 m. Si noti la volta caratterizzata da "cupole di 
corrosione" (C,...), in basso vi sono dei residui di depositi argillosi (r). 

calcarei. Le pareti "versante" sono vistosamente in- 
cise dall'erosione regressiva (canale verticale semi- 
tubolare), presentando microforme a conche 
centimetriche nei tratti di "soglia". Tra gli aspetti 
erosivo-deposizionali maggiormente significativi: dei 
depositi argillosi di colore grigiastro-giallastri potenti 
alcuni decimetri e dilavati dalla forte percolazione o 
dal ruscellamento, ed una grande marmitta (p. 12) 
con barriera di croste110 calcitico posta alla base del 
penultimo pozzo. 

Dopo il "p5", alla profondita di 150 m il mode- 
sto ruscello che percorre questo tratto dell'abisso 
(p.7-13) si immette in una fessura verticale impra- 
ticabile (p. 13). 

6. IPOTESI SPELEOGENETICA E 
DELL'EVOLUZIONE GEOMORFOLOGICA 

DELLE CAVITA 

I1 carsismo ipogeo della cava Faccanoni presenta 
- come si e visto - delle caratteristiche particolari ri- 
spetto a quello "classico" delle zone di altopiano in- 
temo. 

Qui, la genesi dei carsismi ipogei e esclusivamen- 

te legata ad una circolazione idrica ben individuabile 
in seno alla massa calcarea. Si tratta di vie d'acqua 
attualmente inattive (o parzialmente attive) stretta- 
mente condizionate alla tipologia delle discontinuita 
stratigrafico-strutturali presenti. Nella fattispecie 
l'origine dei carsismi ipogei (Fig. 29) risiede esclu- 
sivamente nell'impostazione del fenomeno o al tet- 
to di uno strato di calcare marnoso (Fig. 29, a) o su 
faglia (Fig. 29, b), nonche dalla coesistenza di que- 
ste due situazioni (Fig. 29, C), mostrando una 
"banalizzazione" della speleogenesi. O meglio, vie- 
ne mostrata l'effettiva fase iniziale della stessa 
(DAVIS 1966; RAUCH & WHITE 1970), come 
raramente accade. 

Dal punto di vista morfologico si osservano con- 
dotte singenetiche d'interstrato, localmente con sol- 
co di erosione al fondo testimoniante l'avvento di un 
successivo regime idrico a "pelo libero", attestate nel 
calcare biomicritico e sostenute dal calcare marnoso, 
del tipo "Schichtgrenzhohle" (TRIMMEL 1958). Lo 
sviluppo di queste famiglie di condotte e awenuto 
secondo l'immersione degli strati (families "dip 
tubes"); lungo le faglie, invece, si sono sviluppati i 
complessi di pozzi. 

Si configura pertanto l'ipotesi di un'iniziale 



speleogenesi soprattutto d'interstrato attribuibile alla 
circolazione di vene d'acqua in corrispondenza del- 
le discontinuita di ordine litologico-stratigrafico ci- 
tate, che da origine a famiglie di tubi freatici orien- 
tati, secondo il modello di FORD ( 1  971) ed EWERS 
(1 966). 

L'espansione per dissoluzione delle condotte 
singenetiche "Schichtgrenzhohle", nonche delle al- 
tre soluzioni di continuita tettoniche, isolate in una 
massa carbonatica pochissimo o affatto incarsita 
poste in condizioni di temporanea freaticita superior- 
mente al livello di base (regionale), per effetto della 
"funzione di Kaye" (KAYE 1957), porta alla trasfor- 
mazione della circolazione idrica verso un regimc a 
"pelo libero". Cio conduce all'acquisizione di tutte 
quelle forme tipicamente vadose a forte componen- 

Fig. 28 - Il fondo del grande pozzo di 67.5 m 
("p67,5'7 impostato sulla faglia (Fa). Si notino le 
microforme di dissoluzione (d) sulle pareti, la parte 
basale della grande colata calcitica (t), le "lame 
strutturali" (g). 

Fig. 29 - Origine dei carsismi ipogei. 



Fig. 30 - Pianta generale e assetto rnorfostrutturale dell'abisso. 

Fig. 31 - Condotta freatica che collega il '327" con la "caverna ovoidale" (vista da quest'ultima). Si notino: 
la sezione trasversale subellittica (h), l'insolcamento gravitativo (i), le piccole colate calcitiche (C). 



te verticale. L'evoluzione del siffatto processo pro- 
voca l'incisione erosiva del fondo dei condotti, il dre- 
naggio gravitativo delle acque percolanti o scorren- 
ti, lo sviluppo di pozzi intervallati da piccole soglie 
di cascata o collegati da brevi cunicoli, come appunto 
si vede nel carsismo in oggetto ed in particolare nel- 
l'Abisso della cava Faccanoni. La correlazione tra la 
pianta generale dell'abisso corredata dai dati tettonici 
e il quadro geostrutturale esprime bene - appunto - 
l'assetto morfostrutturale (Fig. 30). Esso appare do- 
minato dagli elementi gia noti, ossia dalle faglie di 
taglio k, in posizione •áhkO•â, subordinatamente dal- 
le fratture (beanti) in posizione •áhkO•â (k,), mentre 
per i piani di tensione solo il sistema k, in posizione 
•áac•â sembra essere interessato, nonche dall'interfe- 
renza tra ss e k, (in condizioni particolari). 

Nella genesi dell'Abisso della cava Faccanoni si 
riscontra solo parzialmente la gamma dei morfotipi 
tipici del carsismo ipogeo del Carso Triestino. Es- 
senzialmente vengono riprodotte le condotte fieatiche 
(SEMERARO 1975) (caverna "ovoidale") (Fig. 3 l), 
con tracce di eventi deposizionali di "parafreaticita", 
quali "cupole di corrosione" (FORTI & 
SEMERARO 1979; SEMERARO 1975/a), poi poz- 
zi (Fig. 32) e "pozzi-meandro" (MAUCCI 1961; 
MERLAK & SEMERARO 1969; SEMERARO 
1975). Nell'ambito dei pozzi la micromorfologia 
passa da pareti liscie segnate da forme "tipo scallops" 
("sculture alveolari") a forme a "lame slrutturali" 
laddove soprattutto le condizioni petrografiche del- 
la roccia lo consentono (FORTI & SEMERARO 
1978), indipendentemente da un'ipotetico stadio di 
sviluppo del pozzo come fu in passato sostenuto 
(SCALA 1957). 

La morfologia in generale dell'abisso e totalmente 
dissolutivo-erosiva; e cio bene si inquadra con la ri- 
scontrata aggressivita delle acque di percolazione nei 
complessi di pozzi in profondita, nel Carso, (VOL- 
PE 1993). Pertanto le due zone, localizzate, nel 
"p67,5" di abnorme accrescimento stalagmitico si 
possono ipotizzare dovute ad acque soprassature 
circolanti in particolari condizioni e tipi di cavita (ma 
che noi non abbiamo avuto modo di scoprire). Es- 
sendo speleotemi sotto forma di colate calcitiche, che 
devono la loro origine a flussi spesso laminari di 
acque concrezionanti, allo stato attuale delle cono- 
scenze possiamo ipotizzare: o arrivi d'acqua ed ele- 
vato tenore di CO, disciolta scorrenti in fessure, o 
lame d'acqua provenienti da gallerie e percio preci- 
pitazione di CaCO, da soluzioni bicarboniche per 
elevato svolgimento di CO, eq. dovuto ad ampie 
superfici di contatto su pavimenti rocciosi a maggior 

Fig. 32 - Il meandro sfondato (m) che corrisponde 
alla sommita del '@67,5". 

temperatura (acque fredde invernali) riscontrabili in 
profondita. Colate calcitiche di assai minore entita 
coprono parzialmente le pareti della condotta forza- 
ta che collega il "p27" con la caverna "ovoidale": in . 

questo caso sarebbero geneticarnente collegabili a 
primo tipo, ossia ad acque concrezionanti gementi 
dalla frattura strutturante k,. La barriera di 
concrezione calcitica che borda la marmitta alla base 
del "p4", invece, e legata alle particolari condizioni 
di sovrasaturazione che si instaurano sull'orlo di 
tracimazione dovute alla perdita di CO,, quando 
l'acqua passa da un flusso laminare ad uno turbolen- 
to, da subcritico a supercritico, nei periodi in cui l'ap- 
porto idrico e minore e i1 moto delle acque nella 
vasca lentissimo. 

Sull'evoluzione geomorfologica vi e ancora da 
dire che la via d'acqua che doveva percorrere i "p7", 
"p27" e "p67,5", inizialmente sembra si riversasse 
nel "p12" (ramo ora secondario), successivamente 
(forse a causa di sollecitazioni neotettoniche) essa e 



penetrata nuovamente nella faglia (Fa) superiormente 
condizionante la cavita, dando origine ad un piu 
recente complesso di pozzi ("p24", "p4" e "p5"), 
angusti, ancora intransitabili in profondita. 

Le caratteristiche morfologjche generali dell'Abis- 
so della cava Faccanoni sono quasi replicate nel vi- 
cino Abisso dei Morti VG 15, distante 375 m verso 
SE sul medesimo versante (Long. 13" 49' 09", Lat. 
45" 39' 23", quota d'ingresso m 317 s.l.m.) (Fig. 33). 
Com'e noto, l'Abisso dei Morti (o Grotta dei Mor- 
ti), esplorato e oggetto di lunghi scavi per forzarne 
i passaggi tra gli anni 1862 e 1864, per ricerche di 
approvvigionamento idrico, da parte del Municipio 
di Trieste sotto la direzione degli ingcgneri comu- 
nali C. Vallon, F. De Rin e V.M. Schivitz, e un 
abisso profondo (in origine) 255,5 m. Aitualmente 
ostruito alla profondita di circa 50 m, di fatto impra- 
ticabile dopo l'ultima discesa del Club Touristi 
Triestini del 1894 (dopo la disgrazia del 1866 dove 
a causa dei gas sprigionati da una mina persero la 
vita quattro uomini), esso e assai poco conosciuto dal 
punto di vista geomorfologico. Dai dati raccolti dal 
(rapp.) GRUPPO GROTTE "CARLO DEBELJAK" 
(1958) che lo disostrui parzialmente e lo riesploro 
negli anni 1957-58, fino alla profondita di 218,5 m 
(con sviluppo di 105 m), e con quelli raccolti da uno 
degli scriventi nel corso di un'esplorazione succes- 
siva (R. Semeraro, nel 1964), l'abisso risulta carat- 
terizzato essenzialmente da pozzi a morfologia dis- 
solutivo-erosiva, collegati da cunicoli a fessura (pra- 
ticamente tutti allargati artificialmente), di raccordo, 
testimoni dell'azione di canalizzazioni giovanili, date 
da modeste vie d'acqua ben individuate nella massa 
rocciosa, rivelando - come detto - precise analogie 
con l'Abisso della Cava Faccanoni. 

- Un altro elemento geomorfologico da considera- 
re e la presenza di depositi di limi argillosi giallastri 
(in generale) che riempivano totalmente una cavita 
a pozzo localizzata nella parte superiore di cava. Le 
caratteristiche di questi sedimenti e la tipologia delle 
cavita in cui sono contenuti presentano analogie con 
i tipici livelli superiori di argille gialle delle grotte 
del Carso Triestino riferibili al Wurm recente 
(W.2E+W.3E), fino a comprendere il Tardiglaciale 
wurmiano W.3E, (W.20C) (Pleistocene) ed il 
Preboreale (Olocene), pur rimanendo un'ipotesi non 
avendo noi effettuato datazioni. L'attribuzione e in- 
fatti speculativa, essendo tra l'altro la 
cronostratigrafia dei depositi "recenti" del Carso 
ancora controversa. 

In definitiva, tutti gli elementi finora esaminati, 
relativamente alla morfogenesi giovanile dei carsismi 

ipogei, ed ai depositi connessi, inducono a conside- 
rare che lo sviluppo delle cavita (come per il vicino 
Abisso dei Morti) sia piuttosto recente. Cio e atipico 
non soltanto rispetto alle condizioni del Carso Tri- 
estino in generale ma pure a quelle, piu in partico- 
lare, delle masse calcaree paleoceniche contermini, 
affioranti sia verso SE che NW, le quali, da nume- 
rose osservazioni si mostrano sempre e comunque 
maggiormente incarsite. 

Al di la del fatto, ampiamente dimostrato attraver- 
so numerose espcricnze di laboratorio e dirette (FOR- 
TI, STEFANINI & ULCIGRAI 1974; FORTI 1984; 
CUCCHI, FORTI, STEFANINI & ULCIGRAI 1985; 
STEFANINI, ULCIGRAI, FORTI & CUCCHI 1985; 
CUCCHI, FORTI & FINOCCHIARO 1987) sulla mi- 
nore solubilita dei calcari paleocenici rispetto alle 
litofacies cretacico-superiori tipicamente carsogene 
del Carso [misurata in A med. del 30140% come per- 
dita di peso (mg/dm2/anno) e fino al 100% come 
abbassamento (mdanno), fondamentalmente legata 
alla risposta della dissoluzione nei confronti delle 
diverse caratteristiche petrografiche delle rocce] , e 
pertanto dell'oggettiva condizione di scarso 
incarsimento che i calcari della cava potevano pre- 
sentare, e del resto presentano, vi e un'altra ipotesi 
da considerare per spiegare tale anomalia. 

L'ipotesi in oggetto potrebbe risiedere nell'asset- 
to geostruiturale di questo tratto di versante, del tutto 
particolare rispetto ai versanti contermini (rapp. 
BALLARIN et Alii. 1993, cit.), caratterizzato dalla 
"faglia di San Giovanni" passante ben all'interno 
delle "Arenarie inferiori del Flysch". Con questo 
assetto, se ci portiamo ad una condizione antica pre- 
erosiva del versante, supponendo (per esemplifica- 
zione) una maggior quota di soli 50-100 metri dal- 
l'attuale (Plio-Pleistocene?), si ottiene per l'area una 
relativamente vasta copertura dei calcari da parte del- 
le rocce impermeabili stratigraficamente superiori 
(Fig. 34). Cio avrebbe inibito, o quanto meno rallen- 
tato, il carsismo sotterraneo, determinando uno 
sfasamento temporale rispetto al maggior incremen- 
to della speleogenesi delle masse carbonatiche gia- 
centi in opposte condizioni. 11 carsismo sotterraneo 
dell'area, effettivamente caratterizzato da modeste 
vie d'acqua ma assai bene individuate nel mezzo che 
le contiene, avrebbe agito in modo localizzato e 
tardivamente, giustificando (ovviamente non in 
maniera univoca) la generale morfogenesi giovanile 
di tutte le cavita. Tale modello, simulato, dell'anti- 
co versante del Monte Calvo, trova sostegno in ge- 
nerale dai dati della "erosione globale" (CORBEL 
1959, 1964) nonche considerando quegli elementi di 
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Fig. 34 - Simulazione della condizione pre erosiva del versante retrocessa ad una ipotesi plio-pleistocenica. 

chiaro riferimento locale cioe le altitudini (attuali) del 
bottom della "Mama a Cancer" a - 425 m s.l.m. al 
Monte Belvedere (Rio Orsenigo, affluente dx del T. 
Farneto) e del terrazzo del Cacciatore in Flysch a - 
250 m s.l.m. (Colle del Farneto, sx idrografica del 
T. Fameto); altro riferimento e l'erosione media (at- 
tuale) dei bacini alpini veneti e orientali, stimata 

- prudenzialmente in 0,2+4 d a n n o  di abbassamento, 
anche se i valori medi della degradazione specifica 
di alcune regioni montuose italiane e dell'ordine di 
0,511 d a n n o  (GAZZOLO & BASSI 1964). L'ero- 
sione del Torrente Farneto (quando inizialmente 
defluiva nella valle dell'attuale Rio Timignano, dato 
che successivamente fu catturato nella valle dello 
Starebrech) mostra di aver fortemente arretrato il 
versante SW del Monte Calvo portando la quota di 
affioramento dei calcari relativamente in basso 
(Quaternario ?). Un indizio che le masse carbonatiche 
considerate erano affatto incarsite verrebbe, indiret- 
tamente, dalla constatazione che la decompressione 
del versante, conseguentemente all'approfondimen- 
to vallivo, non ha neanche consentito la 
"riorganizzazione" del carsismo ipogeo lungo frat- 
ture subparallele al versante stesso (RENAULT 

1969). Infatti, la speleogenesi lungo questi piani 
strutturali e del tutto secondaria. Ma lo scarso 
incarsimento di questo tratto di versante e pure 
riscontrabile nelle cave Ciok, sempre lungo la S.S. 
14 e dalla nostra localita poste circa 1.500 m verso 
SE, anch'esse nelle medesime condizioni geostrutturali, 
i cui calcari presentano condizioni del tutto analoghe 
a quelle gia descritte. 

7. OSSERVAZIONI GEOIDROLOGICHE 

Da accurate verifiche eseguite, piu volte, subito 
dopo un prolungato evento piovoso risulta, salvo ra- 
rissimi casi, che non vi sono infiltrazioni d'acqua 
nella massa carbonatica della cava (Unita Tl), con- 
fermando le osservazioni precedenti, cioe che le fes- 
sure non sono incarsite. Le uniche infiltrazioni si 
notano (emergenti a giorno dalla massa retrostante) 
nei rnicrocarsismi (relativamente) e nei macrocarsismi 
localizzati gia descritti. 

Dai dati raccolti nel corso delle diverse esplora- 
zioni nell'Abisso della cava Faccanoni, e sempre 
stata notata una relativamente intensa attivita idrica 
nella parte terminale. I1 modesto ruscellamento, ti- 



pico della zona vadosa profonda del Carso Triesti- 
no, e seguibile fino alla quota di 77 m s.l.m. Esso 
e stato stimato: in data 06.12.1964 in alcuni llmin 
(sec. Guidi, cit.), in data 15.01.1983 - 2-4 Ilmin. 

Da dati storici, nel corso dei lavori al vicino Abis- 
so dei Morti si sono verificati alcuni casi documen- 
tati (1863) di risalita di acque dalla fessura termina- 
le, stimabili fino alla quota - 68 m s.l.m. Le carat- 
teristiche di queste risalienze erano tipiche 
dell'inalzamento della falda in rete, carsica, durante 
i periodi di piena. 

I risultati degli esperimenti di marcatura delle ac- 
que sotterranee (Timavo a S. Canziano) eseguiti dal 

TIMEUS (1912, 1920), sia con cloruro di litio che 
con pechblenda, diedero in entrambi i casi risultati 
nettamente positivi per le Sorgenti di Guardiella che 
sgorgano dai terreni flyschoidi a 400+1000 m dalla 
nostra localita (VG 4336, VG 15), alle quote (delle 
"Wasser Galerie") di 56 e 90 m s.l.m. nell'Acquedot- 
to Teresiano. 

Anche se alcuni Autori hanno espresso, in passa- 
to, perplessita in merito alla provenienza (o parte) 
carsica di queste acque sorgive, l'assetto geologico 
recentemente rilevato ed i sistemi di faglie che at- 
traversano la zona suggeriscono di riprendere in con- 
siderazione il problema. 

RIASSUNTO 

La cava Faccanoni si apre nei calcari paleocenici-eocenici del versante sud-occidentale dei Monti dei 
Vena, presso Trieste. Questa Unita litologica appartiene al "Hauptalveolinen und Nummulitenkalk" (TI) e 

passa superiormente ad altre Unita: alternanze di calcari, calcareniti e marne (T2), brecce calcaree e 
calciruditi (T3), ed infine marne (T4) che chiudono la serie carbonatica della "Formazione dei calcari del 
Carso Triestino". Segue in normale sequenza stratigrafica la ,facies del Flysch ad arenarie calcarenitiche 
(Tj), eocenica. L'area e compresa nel fianco della "jlessura" che accompagna la chiusura sud- occidentale 
della "anticlinale del Basso Carso ", qui evidenziata dalla stratz$cazione, disposta secondo SE-NW/SSE-NNW, 
con immersione verso SWWSW; passando da 35" a 60' in breve spazio. Una faglia (Fa) subverticale E-W, 
di taglio (in posizione •áhkO•â), attraversa la parte meridionale di cava. Su questa faglia, e su singoli piani 
di strato che separano calcari marnosi (al letto) da calcari biomicritici (al tetto), si sono impostati i maggiori 
carsismi ipogei. I fenomeni carsici ipogei sono rappresentati da "condotte singenetiche" e da pozzi. Sempre 
su questa faglia (Fa), del sistema di fratturazione k,, risulta essere principalmente sviluppato l'Abisso della 
cava Faccanoni VG 4336, profondo 150 m, interamente scavato nel "Hauptalveolinen und Nummulitenkalk". 
La morfologia dell'abisso e dissolutivo-erosiva ed e caratterizzata da una sequenza di pozzi collegati da 
brevissime forre. L'erosione regressiva risulta fortemente condizionante, dando origine a canali semi-tubolari 
verticali ed a piccole soglie di cascata da strato. Geneticamente, il carsismo ipogeo risulta esclusivamente 
localizzato nelle strutture stratigrafico-deformative descritte. Esso mostra di aver avuto origine da condotte 
del tipo "Schichtgrenzhohle", poi evolutesi in 'tfamilies dip tubes". Tutta la morfogenesi dei carsismi ipogei 
appare estremamente giovanile rispetto alla condizione delle medesime rocce carbonatiche, poste lateralmen- 
te, sia verso SE che NW: Si ipotizza, oltre che alla scarsa solubilita dei litotipi paleocenici, pure un rallen- 
tamento locale del carsismo, o comunque uno sfasamento temporale della speleogenesi. Cio si ipotizza dovuto 
alla particolare situazione geologica di questo tratto di versante, che in passato (Plio-Pleistocene ?), in una 
condizione "pre-erosiva", poneva le "Arenarie inferiori del Flysch", impermeabili, a copertura dei calcari. 



SUMMARY 

The Faccanoni quarry opens itself in the paleocenic-eocenic limestones of the south-west slope of Vena 
Mountains, near Trieste.7kis lithologic Unit belongs to "Hauptalveolinen und Nummulitenkalk"(T1) and 
superiorily passes to other Units: alternations of limestones, calcarenites and marls (T2), calcareous breccias 
and calcirudites (T3), andfinully marls (T4) which close the carbonatic series of the "Formation of limestones 
of the Trieste Karst". The eocenic Flysch with calcarenitic sandstones follows in norma1 stratigraphic sequence. 

! The area is comprehended in the side of the 'Yexure" which accompanies the south-west closure of the 
"anticline of Low Karst ", here underlined by stratz&ation, siiuated along SE-NW/SSE-NNW, with un immersion 

I towards SW/WSW, passing from 35' to 60' in a small space. A subvertical fault E-W, in a shear position 
("hkO"position), crosses the south part of the quarry. The major subterranean karstphenomena have developed 
on this fault and on single surfaces of stratum which separe marly limestones (on the bed) from biomicritic 
limestones (on the roofl. The subterranean karst phenomena are represented by "syngenetic tubes" and by 
shafts. The Abyss of the Faccanoni quarry VG 4336, 150 m deep, entirely excaved in the "Hauptalveolinen 
und Nummulitenkalk" has mainly developed on this fault (Fa) of the k,jointing system. The morphology of 
the abyss is dissolutive-erosive and is characterized by a sequence of shafts connected by very small gorges. 
The regressive erosion results highly conditioning, creating vertical semi-tubolar channels and small terraces 

. of waterjall formed by layers. Genetically, the subterranean karst phenomenon is exclusively localized in the 
above-described stratigraphic-structural surfaces. It shows that it has developed from tubes of the 
"Schichtgrenzhohle", then they evolved in 'tfamilies dip tubes". The whole morphogenesis of the subterranean 
karst phenomena appears extremely young in comparison with the condition of the same carbonatic rocks 
laterally placed both towards SE and NW. Besides, the little solubility ofpaleocenic lithotypes, a local slowing 
down of the karst phenomenon or anyway a temporal phase-displacement of the speleogenesis are also 
hypothized. This is probably due to the particular geologic situation of this tract of slope, which in the past 
(Plio-Pleistocene ?), in a pre-erosive condition, had the impermeable "inferior Sandstones of Flysch" so as 
to cover the limestones. 
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