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Attività della Commissione Grotte “Eugenio Boegan” nell’anno 2015
Sunto dalla relazione letta all’Assemblea generale del 7 marzo 2016

ATTIVITÀ
Sono state 389 le uscite segnate sul registro sociale, con un aumento del 10% rispetto 

al 2014 (354). Nel dettaglio sono state effettuate 231 uscite sul Carso (59% del totale), delle 
quali 131 (pari al 34% del totale) per scavo, e 67 nel resto della Regione (di cui 58 sul Canin, 
15% delle uscite). 8 uscite in altre regioni italiane, 75 nella vicina Slovenia (il 19% delle uscite 
totali, per esplorazioni, scavi e rilievi) e 5 in Croazia. Importanti spedizioni esplorative sono 
state fatte in Albania ed in Cile.

CARSO
Un altro anno di durissimo lavoro con una cinquantina di discese nella grotta 87 VG ha 

permesso di giungere a -140, individuando la provenienza dell’aria delle piene del Timavo. 
28 le uscite alla grotta soffi ante presso Repen, dove si è raggiunta la profondità di 70 metri.

In Val Rosandra sono proseguiti i lavori di raccolta dei dati topografi ci col Distox nel 
grandissimo complesso sotterraneo. Nuove scoperte nel ramo del Petrolio della Grotta delle 
Gallerie con un collegamento a voce e per mezzo dei fumi con la vicina grotta dei Pipistrelli. 
Alcuni nuovi rami sono stati individuati alla Savi e alla Martina, mentre sul fondo della grotta 
delle Porte di Ferro è stato individuato un cunicolo con aria. Indagini su ulteriori prosecuzioni 
sono state fatte alla Ferroviaria e in alcuni cunicoli nei pressi dell’ingresso alto della Fessura 
del Vento.

Si è iniziato a studiare il sistema Grotta del Maestro, Grotta Supernova, Grotta dell’Au-
striaco, Grotta dei Ginepri con l’obiettivo di trovare i punti in cui esse si collegano fi sicamente. 
Nella grotta dei Ginepri trovata una nuova prosecuzione. Scavi in alcuni pozzi sul monte 
Concusso, in zona monte Lanaro-Vetta Grande, presso Gabrovizza e Banne. Una nuova grotta 
è stata scoperta a NE di Villa Opicina.

Uscite per allenamento, rilievo, posizionamento e riprese video e fotografi che in grotte e 
abissi del Carso. Sono proseguite le uscite in diverse grotte per la posa di nuovi ancoraggi con 
resinatura. Numerose le uscite per accompagnare gruppi di ospiti in grotte ormai classiche, 
come la Gualtiero, l’Impossibile, la Martina ed in altre minori. Nostri soci hanno collaborato 
alla realizzazione del Corso di Introduzione alla Speleologia organizzato dal Gruppo Giova-
nile della S.A.G.

CANIN-FRIULI
Sono continuate le esplorazioni al Zeppelin. Alla fi ne della galleria a -780 con un’immer-

sione in apnea, nonostante la scarsa visibilità è stata individuata la prosecuzione della galleria, 
che sarà oggetto di prossime esplorazioni. Sono proseguiti gli scavi in quello che potrebbe 
costituire l’ingresso basso presso Sella Nevea.

All’Abisso del Dio Anubi si è raggiunta la profondità di 600 metri, dove grandi gallerie 
terminano con un sifone. Più in alto sono stati individuati ed esplorati altri rami, che portano 
però alla galleria fi nale. In A13, in una grossa forra molto attiva, si è raggiunta la profondità 
di 400 metri, dove ci si è fermati per mancanza di materiali. In una nuova grotta, la Jet1, dopo 
un lavoro di scavo sono stati esplorati circa 400 metri di nuove gallerie fi no ad una frana in 
salita, da cui fuoriesce una notevole corrente d’aria.

Nella grotta del Politrauma abbiamo esplorato circa un chilometro di nuove gallerie e cen-
tottanta metri di pozzi. Una nuova grotta profonda 120 metri è stata esplorata sotto il monte 
Forato; a -80, superato un traverso, una grande galleria porta ad un pozzo non ancora disceso 
stimato una sessantina di metri. Tre nuove grotte sono state individuate e rilevate sotto il 
sentiero del Poviz e quattro in zona Pala Celar.
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Sono proseguite le esplorazioni anche in vecchi abissi della zona. All’Abisso Rolo, a -550, 
sono state raggiunte due fi nestre che però chiudono poco dopo. A Rotule Spezzate si è superata 
una galleria allagata, che però riporta alla galleria delle Zecche; alla Gronda Pipote, grazie alla 
mancanza di neve è stata individuato una nuovo meandro a -80, che continua dopo una serie 
di salti. Battute sono state fatte in zona Bila Pec, Col Spric (2 nuovi pozzi da aprire), Casere 
Goriuda, Sella Nevea, Poviz e Robon.

Nel resto della Regione abbiamo due nuovi pozzi sul monte Cimone e un nuovo pozzetto 
sul monte Ciaurlec; varie uscite a scopo turistico in grotte classiche, come i Viganti, la Doviza 
e San Giovanni d’Antro. Eseguito il rilievo di precisione della Grotta Pod-Jama (72 Fr).

SCIACCA – PROGETTO KRONIO
Il 2015 è stato ancora dedicato alla stesura di un testo con la Soprintendenza di Sciacca, il 

nostro gruppo ed il rettorato dell’Università di Palermo al fi ne di defi nire un accordo quadro 
tra le parti. Questa necessità di convenzionarsi con l’ateneo siciliano è stata espressa dalla 
Soprintendenza di Sciacca. L’incontro è avvenuto a Sambuca di Sicilia, a ruota del convegno 
UNESCO di Sciacca per le scuole a cui abbiamo partecipato presentando il “Progetto Kronio” 
con una conferenza sul tema delle esplorazioni e dei risultati raggiunti.

ALTRE REGIONI ITALIANE
Un paio di uscite a scopo esplorativo sono state fatte in grotte sull’altopiano di Cariadeghe 

(BS) e all’Abisso Farolfi . Uscite alla Spluga della Preta e al monte Cucco. Sulle Dolomiti è stata 
esplorata e rilevate una nuova caverna sul monte Mulaz (Pale di San Martino).

SLOVENIA 
Cinque uscite al Davorjevo brezno. Due sono state dedicate alle esplorazioni del nuovo ramo 

“Marco Aurelio” (esplorati e topografati circa 600 metri di nuove gallerie). Si tratta di un unico 
asse di scorrimento delle acque di circa 2 km, che si sdoppia in un meandro a tre livelli che 
conduce ad una larga sala formata da evidenti discontinuità tettoniche, con diversi punti anco-
ra da indagare. Le esplorazioni in questo ramo sono ferme in ambienti, anche labirintici, che 
oramai richiedono una permanenza totale di 15-18 ore. Due uscite sono state dedicate a rifare 
la topografi a di precisione dall’ingresso sino alla partenza del P35 (a -200 metri), utilizzando 
esclusivamente lo strumento DistoX. Attualmente lo sviluppo complessivo della grotta è di 
circa 4 chilometri. Con un’uscita in autunno è iniziato il progetto di caratterizzazione idro-
geologica del sistema (in collaborazione con il “National Laboratory of Health, Environment 
& Food, Center for Chemical Analysis of Food, Water and other environmental samples” di 
Capodistria) mettendo in opera le stazioni di campionamento interno ed esterno alla cavità.

Presso Bottazzo (poco dopo il confi ne di stato) è stata individuata una condotta sul lato 
destro del Rosandra, che porta ad un pozzo di 35 metri che termina in un bacino d’acqua. Alle 
pendici del monte Castellaro, presso Grozzana, a poca distanza dal confi ne di stato, è stata 
aperta una nuova grotta, la jama Maja, dove, con una serie di salti e meandri percorsi da un 
discreto torrente, si è raggiunta la profondità di 70 metri.

Visite a scopo turistico (Abisso jama pred Kotlom, MT11, Voragine di Occisla, Torri di 
Lipizza). Uscite esplorative e di rilievo, principalmente in grotte già inserite nell’ex catasto VG 
(1146 VG, 3289 VG, 2439 VG, 356 VG). Tra le nuove esplorazioni abbiamo alcuni pozzi presso 
Fernetti. Numerose le uscite per lo studio e la fotografi a della fauna cavernicola.

CROAZIA
Un’uscita è stata fatta alla pećina Trapatnica (Grotta sotto Draguccio) in Istria. Altre uscite 

in cavità presso Fiume (Rijeka) per ricerche sulla fauna cavernicola.
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ALBANIA
Dopo più di vent’anni riportata a casa la Grotta perduta del Boshit.  Esplorata dalla CGEB 

venti anni fa, se ne erano persi sia il rilievo (rubato assieme ad altri documenti a fi ne spedizio-
ne) che la posizione. Nella prima metà di agosto una spedizione leggera con campi interni ha 
permesso di esplorare la grotta. Tale scelta, evitando sovrastrutture, quali campi distanti dalla 
grotta e relative pesanti attrezzature, è stata vincente. Sono stati rilevati 1350 metri di nuova 
grotta per 215 di profondità, tra cui una galleria di 800 metri larga dai 15 ai 35 metri e alta dai 
50 agli 80 terminante con un sifone. Si è sceso il ramo inferiore del collettore, superando tre 
laghi con canotto e arrivando, dopo una galleria, ad un pozzo non disceso per mancanza di 
tempo. Sono stati inoltre percorsi alcuni rami laterali e altri ne rimangono ancora da vedere, 
tra cui diverse risalite.

All’inizio di settembre si è tenuta una seconda spedizione nella zona del massiccio del 
Hekurave. Per disguidi logistici si è dovuto fare base 800 metri più in basso, a quota 1400, 
presso il lago Ponarit. Causa il maltempo che ha imperversato nella zona le esplorazioni e le 
ricognizioni sono state ridotte al minimo.

CILE
Successo nel sistema idrico sotterraneo del “Salar” di Atacama, costituito, per il momen-

to, dai quattro principali ingressi al sistema sotterraneo che sono il Quebrada Lago Salado, 
il Quebrada Gola Profonda, il Quebrada Benvenidos su Marte e il Pozzo Dario Cressi. Tra 
novembre e dicembre sono proseguite le esplorazioni di queste cavità già note, e sono state 
individuate anche altre. Nella cueva della Grande Quebrada, entrando da un ingresso alto sono 
stati scoperti 1700 metri di nuove gallerie, con ulteriori 30 metri di profondità (-230). Nella 
vicina Star Gate dopo 1500 metri di gallerie e con 200 di dislivello ci si è collegati al ramo di 
sud est della Grande Quebrada.

Nella cueva della Vecuna Seca si é ripresa l’esplorazione interrotta 3 anni fa sotto una risa-
lita. Dopo due arrampicate di una decina di metri la grotta sbuca in una grande forra a monte 
dell’ingresso. Altre esplorazioni nella grotta hanno portato ulteriori 1800 metri di sviluppo. 
Alla Cueva de l’Aire sono stati esplorati quasi un km di gallerie, fi no a sbucare all’aperto dopo 
un paio di arrampicate. Esplorata infi ne la cueva de la Foresta Bianca, grotta degna di nota 
per le bellissime concrezioni saline, e la Cueva di Prospero fi no a congiungerla con la Vecuna 
Seca, aggiungendo al complesso altri 300 metri di sviluppo.

Lo sviluppo planimetrico rilevato è stato di 5300 metri. Sono state individuate anche altre 
nuove cavità con prosecuzioni sia a monte che a valle e quindi obiettivo di future esplorazioni.

CUBA
Nel primo semestre 2015 si è svolto a Cuba il “Progetto el Moncada” con la partecipazio-

ne della Commissione Grotte in collaborazione con il G.S.M. di Malo è il G.S.L. di Lucca, 
promotori le principali istituzioni speleologiche cubane. A inizio estate si è conclusa l’instal-
lazione della strumentazione per il rilevamento dei dati meteo e biologici nel complesso di 
Santo Tomas, che saranno comparati con quelli dei rilevamenti precedenti, anche lontani nel 
tempo. Per una opportuna attendibilità delle misurazioni si è provveduto anche al rilievo della 
cavità. Contemporaneamente sono iniziate le misurazioni della velocità del vento nei punti più 
interessanti per la ricerca aereo-biologica. A metà giugno si è svolta all’Avana una riunione 
con i responsabili dei vari aspetti del progetto. Ulteriore opportunità apertasi è stata quella 
di poter contattare l’Università della West Virginia per far entrare nel Progetto anche questa 
importante istituzione, sia per quanto riguarda la cartografi a che la biologia. Si presume che 
questa nuova collaborazione possa partire nel mese di febbraio 2016.
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GROTTA GIGANTE
Nuovo record di affl uenza di visitatori che nel corso dell’anno sono stati 90.641 visitatori 

(6.058 in più rispetto al 2014, con un incremento del 7,16%). Numerosi gli eventi e le manife-
stazioni : 1.122 visitatori per la Befana in Grotta Gigante; Riprese con il drone nella grande 
caverna inglobate anche nel circuito promozionale regionale; Slackline, evento di sport estre-
mo; Instameet con la community Igers Trieste; Collaborazione per Open Day OGS; Calate di 
Ferragosto; Crono - traversata del Maestro; San Nicolò in Grotta Gigante; Mostra “Alpi Giulie” 
a cura di Roberto Valenti; Aperitivo Barcolana in collaborazione con Alexia Project; Aperitivi 
del sabato sera con degustazione vini in collaborazione con Alexia Project.

La Grotta Gigante è stata presente alle principali fi ere del turismo e workshop (Vienna, 
Rimini, Klagenfurt, ecc) mentre sono in atto diverse convenzioni con strutture ricettive del 
territorio, agenzie viaggi ed aziende varie di carattere turistico, ad es. Boscolo, Key 3, Bike-
way, Mondoparchi, Baia Camping Village. Sono proseguiti i progetti educational rivolti agli 
albergatori della regione. Ampia l’attività di ricerca: studio della consumazione delle rocce 
carbonatiche anche in virtù della collaborazione tra CGEB e Dipartimento di Matematica e 
Geoscienze dell’Università degli Studi di Trieste; studio di crescita delle stalagmiti con realizza-
zione di un nuovo micrometro analogico ad hoc; gestione dell’Osservazione Meteorologico del 
Carso in collaborazione tra SAG-CGEB, ARPA FVG e CNR; collaborazione tra SAG e Friuli 
Experimental Seismic Network per la registrazione di eventi sismici tramite la stazione FESN 
allestita nel seminterrato del Centro Visitatori della Grotta Gigante; collaborazione tra SAG e 
Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Trieste per 
lo studio del particolato sottile di origine vegetale nello spazio  retrostante il Centro Visitatori 
della Grotta Gigante; collaborazione tra SAG e Dipartimento di Scienze della Vita dell’Uni-
versità degli Studi di Trieste per lo studio del fenomeno “lampenfl ora” nella Grotta Gigante.

STUDI E RICERCHE
Proseguite le misure sulla consumazione per dissoluzione delle rocce carsiche nella “Sta-

zione Grotta Gigante” ed in diverse altre parti del Carso triestino, in collaborazione con l’Uni-
versità di Trieste. Nella Grotta Gigante sono anche continuate sia le misure sull’accrescimento 
delle stalagmiti che quelle sulle pareti per le consumazioni sull’aggressività delle acque deposte 
dalle correnti d’aria in entrata. Per le letture esterne constatata la presenza sempre più diffusa 
dei licheni, dove si sono verifi cati diversi casi di segni positivi o assenza di consumazione 
nell’arco dell’anno. Per le misure nella “Stazione nella Forra del Torrente Cosa” assieme a 
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quelle esterne in località Zuanes, gestite dal Gruppo Speleologico Pradis, viene confermata 
la continuità dell’effetto erosivo sulla consumazione delle rocce in alveo nella Forra di Pradis.

Sono continuati gli studi sulle concrezioni di quarzo del Carso triestino (un articolo in 
merito sarà pubblicato sul prossimo Atti e Memorie) concentrando la ricerca sull’origine del 
fenomeno e sono state eseguite le prime analisi e i primi studi micromorfologici sulle bauxiti 
ferrose in giacitura carsica raccolte sul monte Hekurave (Albania) nel corso di una delle due 
spedizioni effettuate nel 2015.

Numerose come sempre le uscite in grotte della regione, della Slovenia e della Croazia per 
ricerche e documentazione fotografi ca della fauna cavernicola.

Sono proseguite le ricerche a carattere speleobotanico sulla vegetazione delle cavità del 
Carso triestino. Per tale motivo sono state rivisitate alcune fra le più classiche grotte dell’alto-
piano dotate di ingressi ad ampia caverna o ad estesa voragine con rigogliosa vegetazione con 
registrazione delle specie presenti, confrontando i dati con quelli assunti in tempi pregressi, 
evidenziando le eventuali distinzioni e divergenze. Inoltre sono state individuate ulteriori 
cavità che erano precedentemente sfuggite all’attenzione, rivelando a volte una vegetazione 
particolare costituita da qualche entità inattesa ed insediatasi, con tutta probabilità, nel corso 
di tempi molto recenti. Si è potuto constatare quanto già precedentemente posto in rilievo: 
anche imboccature strette e limitate di grotte apparentemente trascurabili possono costituire, 
per i particolari microclimi che vi s’insediano, degli interessanti ambienti per lo sviluppo e la 
salvaguardia di specifi che entità – soprattutto Pteridofi te – di norma primeggianti nella fl ora 
cavernicola. L’attuale situazione speleobotanica è in fase di studio avanzato e potrà essere 
oggetto di una prossima pubblicazione. Le indagini sono proseguite anche in alcune cavità 
del Carso monfalconese ed isontino ed in ipogei della zona prealpina ed alpina regionale, so-
prattutto pedemontana (Cividalese, Valli del Natisone, Matajur).

È proseguita, contemporaneamente alla ricerca sulla fauna cavernicola, la visita di grotte 
situate in Slovenia, soprattutto nei territori a breve distanza dal confi ne, dove sono state in-
dividuate alcune cavità alquanto fredde e di notevole interesse speleobotanico. Le zone mag-
giormente indagate sono quelle nei dintorni di Skadanščina, Hrušica, Obrov, Poljane, Podgrad, 
Stržen, tutte appartenenti alla Valsecca di Castelnuovo (Matarsko podolje). Alcune profi cue 
uscite sono state fatte in grotte con ghiaccio nella zona interna del complesso dell’Auremiano 
(Vremščica), nelle Selve di Tarnova (Trnovški gozd) e di Piro (Hrušica). Sono state visitate an-
che alcune notevoli caverne del Postumiese (dintorni di Sajevče, Hruševje, Orehek, Prestranek, 
Slavina, Trnje, Veliki Otok, Belsko, Bukovje). È stato pure periodicamente rivisto il complesso 
ipogeo di Becca-Occisla (Beško-Ocizeljski jamski sistem) che ha messo in evidenza ancora 
alcune entità di pregevole signifi cato speleobotanico.

Allo stato attuale, è possibile affermare come il quadro speleo - vegetazionale relativo alle 
cavità che s’aprono sull’altipiano carsico sia triestino che sloveno sia in lusinghiero ed inol-
trato stato di conoscenza. Permane tuttavia carente la situazione degli ambienti pedemontano, 
prealpino ed alpino della Regione, ancora da indagare e vagliare.

PUBBLICAZIONI
Nei primi mesi del 2015 abbiamo distribuito il volume 45 dei nostri Atti e Memorie. Apre il 

numero lo storico inglese T. Shaw con un’approfondita analisi e comparazione con altre similari 
pubblicazioni europee di Atti e Memorie, seguono uno studio A. Petronio sulla datazione degli 
speleotemi della Grotta Pocala, uno di M. Peresani, M. Romandini e G. Terlato su Paleolitico 
delle Prealpi Carniche ed infi ne la rivisitazione, fi rmata da M. Montagnari Kokelj e P. Egidi, 
degli scavi condotti nella Grotta Benussi dalla Commissione Grotte negli anni 1954-1962.

È stato distribuito il numero 62 di Progressione, corposo compendio della nostra attività, 160 
pagine ricche di illustrazioni. Sono troppi gli articoli ed i contributi che questa pubblicazione 
contiene per darne qui un’adeguata illustrazione. 
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Ambedue le Riviste sono a disposizione di tutti in formato digitale nel nostro sito. Per il 
futuro si prevede di poter inviare buona parte delle stesse direttamente via Internet a tutti i 
Gruppi e Enti con cui siamo in contatto, riservando l’invio delle copie cartacee agli scambi, 
che solitamente interessano biblioteche di istituzioni.

I nostri soci hanno dato un notevole contributo alla pubblicistica sociale in occasione del 
XXII Congresso Nazionale di Speleologia, mentre ulteriori scritti sono apparsi, oltre che sulla 
rivista sociale Alpi Giulie, su altri periodici quali Speleologia, Atti del Museo Civico di Storia 
Naturale di Trieste, Sopra e Sotto il Carso, Cronache ipogee, Mondo Sotterraneo.

CONVEGNI, CONGRESSI, ATTIVITA’ DIVULGATIVA
1° Congresso Internazionale di Speleologia in Cavità Artifi ciali “HYPOGEA 2015”. 
La CGEB, con i soci F. Feresin e A. Diqual, ha partecipato al 1° Congresso Internazionale 

di Speleologia in Cavità Artifi ciali “HYPOGEA 2015”. Gli autori, assieme ad A. Giacomin, 
hanno contribuito con “The Galleries of Palmanova” video basato sul lavoro di esplorazione, 
documentazione e rilievo topografi co delle gallerie circostanti l’omonima fortezza veneziana, 
svolto dal “Palmanova team” a partire dal 2012 e già utilizzato dall’Amministrazione Comu-
nale della città nella monografi a “Le Gallerie di Palmanova”. Nella apposita sezione è stato 
esposto anche un nostro poster. La presentazione, in inglese, è durata una ventina di minuti 
con il supporto di un Power Point. Il contributo verrà riproposto integralmente sul numero di 
Atti e Memorie che ospiterà la presente relazione.

XXII Congresso Nazionale di Speleologia - “Condividere i dati” 30 maggio – 2 giugno 
2015, Pertosa – Auletta (SA)

La CGEB ha presentato vari lavori e quattro poster relativamente alla fi gura di Pietro 
Parenzan, alle spedizioni di Atacama, alla conducibilità delle acque carsiche e alla Grotta 
Gigante. Questo l’elenco dei lavori: 1) Contributo alla storia della speleologia: Pietro Pa-
renzan (1902-1992) di Pino Guidi (Bibliografi a di interesse speleologico di Pietro Parenzan, 
vulcanico ed eclettico studioso, soprattutto biologo, ma non solo, che ha coperto con la sua 
vita l’intero arco del XX secolo); 2) Grotta Gigante: web e dispositivi mobili per la diffusione 
della conoscenza e dei dati di Thomas De Marchi e Antonio Giacomin (La Grotta Gigante si 
propone come centro privilegiato di divulgazione della cultura scientifi ca speleologica verso 
il grande pubblico modernizzando gli strumenti di comunicazione utilizzati); 3) La didattica 
scientifi ca della Grotta Gigante per le scuole di Thomas De Marchi e Fulvio Forti (La Grotta 
Gigante ha come fi nalità primarie l’educazione alla conoscenza ed al rispetto della natura 
carsica ipogea ed epigea e la promozione della ricerca scientifi ca; propone laboratori specifi ci 
sugli argomenti di carsismo, bio - speleologia e scienze sismologiche); 4) L’esplorazione delle 
grotte nella Cordillera de la Sal – Salar de Atacama – Cile di Elio Padovan (8 spedizioni 
speleologiche nella Cordillera de la Sal, che si innalza nella parte nord occidentale del Salar di 
Atacama; individuate ed esplorate un quarantina di grotte, tre delle quali sono le più profonde 
del mondo tra quelle che si sviluppano nel sale e, in assoluto, le più profonde del Cile); 5) 
Maje e Hekurave, le grotte e le tradizioni delle Montagne di Ferro di Riccardo Corazzi, Ndoc 
Mulaj, Louis Torelli e Luca Zini (Congiuntamente alle esplorazioni speleologiche, si è svolta 
una campagna di rilevamenti geomorfologici e idrogeologici in superfi cie ed in cavità per una 
preliminare caratterizzazione dei fenomeni carsici del versante sud orientale del massiccio 
del Monte Hekurave); 6) Utilizzo ed interpretazione dei valori di conducibilità delle acque 
carsiche con un foglio di calcolo di Enrico Merlak.

23rd INTERNATIONAL KARSTOLOGICAL SCHOOL “CLASSICAL KARST  -  Caves 
Exploration and Studies. Nel mese di giugno alcuni nostri soci hanno partecipato al 23° conve-
gno della Scuola Internazionale di Carsologia. Il convegno si è svolto presso il centro culturale 
di Postumia, con il patrocinio del presidente della Repubblica Slovena, ed in concomitanza 



xi

del 50° anniversario dell’Unione Internazionale di Speleologia UIS. La CGEB ha presentato 
un lavoro sui paleosuoli e sul paleocarsismo nel Carso triestino.

Speleonarnia 2015. Nel Novembre si è svolto a Narni il raduno internazionale di speleologia. 
Alcuni nostri soci che hanno partecipato hanno distribuito al folto pubblico le nostre novità 
editoriali e proiettato alcuni video della nostra recente attività.

Alpi Giulie Cinema 2015 Hells Bells speleo award: L’associazione Monte Analogo e la 
CGEB hanno organizzato all’insegna di “ALPI GIULIE CINEMA” una giornata interamente 
dedicata alla speleologia, l’evento “Hells Bells Speleo Award”, un resoconto di ambienti sot-
terranei, storia esplorazione e avventure nei paesaggi carsici.

Convegno sul Kronio Il 10 aprile ha avuto luogo in Sicilia un convegno dal titolo “Il Kronio: 
occasione di sviluppo turistico-culturale a Sciacca”. L’Istituto “Don Michele Arena” di Sciacca, 
promotore ed organizzatore del convegno, è una delle Scuole associate UNESCO che porta 
avanti un programma didattico triennale per fare conoscere i vari aspetti culturali del Cronio. 
Tra i relatori invitati a relazionare sul tema Louis Torelli, l’architetto Giuseppe Alongi della 
Soprintendenza ai Beni Culturali di Agrigento, il dott. Giuseppe Verde studioso del Kronio 
nonché varie Autorità.

ARCHIVIO FOTOGRAFICO, BIBLIOTECA, SITO INTERNET
Archivio multimediale In virtù di parecchie donazioni, le foto messe in rete sono ora oltre 

17.000, per il 98% risalenti al secolo scorso: un archivio storico unico nel suo genere. Hanno 
contribuito a questa notevole implementazione la famiglia di Giuseppe Baldo, attivo socio degli 
anni ’50-’70 dell’altro secolo, gli eredi di Gilberto Alberti, grottista del GTE prima e dell’Edera 
poi, molto attivo dall’immediato dopoguerra agli anni sessanta, l’archivio di Antonio Iviani, 
socio attivo e dirigente della Commissione degli anni ’20 e ’30. Ricordiamo, in particolare, il 
dono del cospicuo archivio fotografi co di Franco Tiralongo, fatto alla Commissione da Franca 
Desinio, sua consorte e attenta compagna nelle lunghe ore trascorse in grotta a fotografare. È 
proseguita la raccolta di cartoline a soggetto speleo: è un lavoro che, anche se non infi nito, è 
sicuramente molto lungo; non si dispera di riuscire a scansionare e predisporre per la messa 
in rete tutto il materiale collezionato.

Biografi e di speleologi del passato  E’ proseguita la diffi cile opera tesa a costruire un re-
pertorio biografi co della speleologia regionale. Nel corso del 2015 alle 132 schede già presenti 
sul sito ne sono state aggiunte altre venti. A quelle, purtroppo, dei nostri soci M. Glavina, B. 
Oio e G. Pertoldi se ne sono aggiunte altre di vecchi compagni di esplorazione quali G. Baldo, 
F. Biloslavo, E. Terrazzani, di amici come G. Alberti, H. Trimmel, R. Calligaris, di vecchi 
speleologi fra cui F. Prez, G. Spangar, E. Turus e studiosi dell’altro secolo. Come già riferito 
nella relazione precedente questa vorrebbe essere un’opera corale che travalichi i confi ni dei 
singoli Gruppi, un’opera a cui sono chiamati a collaborare tutti. Il risultato sarà un lexicon, 
specchio veritiero della speleologia regionale e fonte primaria per la sua storia.

Emeroteca. Prosegue la raccolta di articoli di periodici e quotidiani, soprattutto di quello 
locale, contenenti scritti riguardanti la speleologia, il carsismo, le grotte e i gruppi grotte in 
generale. La massa di materiale raccolta è talmente imponente che l’opera di conservazione, 
iniziata da alcuni anni, non è più suffi ciente. Per questo motivo verso la fi ne dell’anno la Direzio-
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ne dell’Alpina ha ottenuto la collaborazione di una stagista con preparazione tecnica adeguata 
che sta provvedendo alla catalogazione e digitalizzazione di tutto il materiale.

Sito WEB Il sito della Commissione vive ormai di vita propria grazie anche ai contributi 
dei soci. L’implementazione di alcune utility consente infatti di pubblicare nella pagina delle 
News, in tempo reale ed in autonomia, le notizie riguardanti l’attività. Nel 2015 le visite sono 
state 32.000, con 137.500 pagine visitate, che per un sito specializzato e tematico come il nostro 
rappresenta un buon risultato. Oltre 27.000 sono giunte dal nostro paese; i paesi esteri meglio 
rappresentati sono Stati Uniti, Cina e Brasile (con una media di alcune centinaia di visite) e poi 
Slovenia, Francia, Austria, Germania e Croazia. I contatti hanno una durata media di 2’45” (cir-
ca 45 secondi per pagina), denotando un certo interesse ai contenuti e non solo mera casualità.

Rispetto la funzionalità dell’architettura con la quale è stato costruito il sito e le potenzialità 
del server cui ci appoggiamo possiamo osservare che per il caricamento delle nostre pagine 
l’utente attende mediamente soli 4,88 secondi; valore questo decisamente buono. Impiegando 
le utility messe a disposizione da Google, possiamo fare anche una statistica dettagliata sui suoi 
visitatori. In particolare risulta che sono i maschi i visitatori più assidui, con il 71,5% rispetto 
al 28,5% delle femmine. Per quanto riguarda l’età, l’8% è rappresentato dalla fascia 18-24 anni 
mentre ben il 67% è nella fascia 25-54 anni. Le nuove tecnologie quali i PAD e gli Smart Phone 
rappresentano inoltre il 27,5% degli accessi, dimostrando il sempre maggior utilizzo di tali 
dispositivi, per cui ormai tutti i siti WEB devono essere ottimizzati per tali contatti.

Per quanto riguarda l’implementazione degli archivi sono continuate le pubblicazioni delle 
biografi e degli speleologi del passato (vedi sopra) con oltre 35 pagine sull’argomento. Sono 
digitalizzati tutti i volumi della rivista Progressione (dal numero 1 al 62) e parzialmente quelli 
di Atti e memorie (dal numero 39 al 46). Per quest’ultima rivista, dal carattere più scientifi co, 
il sito web ne garantisce l’anteprima con la pubblicazione degli articoli via via redatti. Il sito 
si è inoltre ulteriormente arricchito di altri 24 volumi digitalizzati sia di storiografi a che di 
scienza e ricerca portando la sezione dedicata alla biblioteca virtuale a ben 47 volumi libera-
mente scaricabili.

Anche la pagina della scuola è stata aggiornata con una nuova dispensa sui nodi da utiliz-
zarsi per le lezioni dei corsi.

SCUOLA DI SPELEOLOGIA “CARLO FINOCCHIARO”
Nei mesi di marzo e aprile 2015, come di consueto, la Scuola di Speleologia “Carlo Finoc-

chiaro” della Commissione Grotte ha organizzato un corso di introduzione al mondo delle 
grotte.

Il Presidente CGEB
Spartaco Savio



xiii

Vice Presidente - Aldo FEDEL
Segretario - Franco BESENGHI

ARCHIVI
Archivio fotografi co - Umberto TOGNOLLI
Archivio fotografi co (storico) - Gianni SCRIGNA
Archivio storico - Pino GUIDI

BIBLIOTECA
Bibliotecari - Maria Pia CALANDRA, Serena 
SENES

CATASTO
Catasto Grotte del Friuli - Umberto MIKOLIC
Catasto Grotte della Venezia Giulia - Umberto 
MIKOLIC
Catasto informatico - Paolo TOFFANIN

GROTTA GIGANTE
Direttore - Aldo FEDEL
Assistente - Fabio FORTI
Responsabile magazzino Scuola di Speleologia 

“Carlo FINOCCHIARO” - Alessio BUSLETTA

MUSEO SCIENTIFICO SPELEOLOGICO 
DELLA GROTTA GIGANTE
Direttore - Fabio FERESIN
Presidente del Comitato Scientifi co - Adelchi 
CASALE

COORDINAMENTO ATTIVITA’ SCIENTIFICA
Enrico MERLAK 

STAZIONE METEO GROTTA GIGANTE
Direttore - Renato COLUCCI

PUBBLICAZIONI
ATTI E MEMORIE:
Direttore Responsabile - Enrico MERLAK

PROGRESSIONE
Direttore Responsabile - Enrico MERLAK
Redattori - Pino GUIDI, Louis TORELLI, 
Riccardo CORAZZI, Antonio GIACOMIN, Piero 
GHERBAZ

BOLLETTINO DELLA STAZIONE METEO DI 
BORGO GROTTA GIGANTE
Direttore di Redazione - Renato COLUCCI

MAGAZZINI E DEPOSITI
Magazzino Redazione, Spedizioni e corrispondenza 
riviste - Fabio BESSI
Magazzinieri attrezzature speleologiche - Lorenzo 
MARINI, Toni KRAVANJIA

SEDE SOCIALE
Economo - Lucio COMELLO

BIVACCO DAVANZO VIANELLO PICCIOLA
Responsabile/custode - Spartaco SAVIO

GROTTE CUSTODITE
Responsabili di gestione - Antonella TIZIANEL, 
Gianni CERGOL

SCUOLA DI SPELEOLOGIA “Carlo 
FINOCCHIARO”
Responsabile - Marco DI GAETANO

UFFICIO STAMPA E PUBBLICHE RELAZIONI
Responsabile - Antonio GIACOMIN

SITO INTERNET
Responsabile - Gianpaolo SCRIGNA

  
Il Presidente CGEB

Spartaco Savio

CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA COMMISSIONE GROTTE
“E. BOEGAN” (Maggio 2016)

Presidente Spartaco SAVIO
Consiglieri 
Antonella TIZIANEL
Franco BESENGHI
Rocco ROMANO
Aldo FEDEL
Fabio BESSI
Lucio COMELLO

INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO – MARZO 2015



xiv

ADAM Zsolt
ALBERTI Antonio
ALBERTI Giorgio
ARDETTI Igor
BALZARELLI Adriano
BASSI Dario
BAXA Massimo
BELLODI Marco
BENEDETTI Andrea
BERTOLINI Laura
BESENGHI Franco
BESSI Fabio
BIANCHETTI Mario
BOLE Guglielmo
BONE Natale
BORGHESI Roberto
BORGHI Stefano
BRANDI Edgardo
BRESSAN Galliano
BUSLETTA Alessio
CANDOTTI Paolo
CARINI Furio
CASALE Adelchi
CERGOL Gianni
CHERMAZ Franco
COLOMBETTA Giorgio
COMELLO Lucio
CORAZZI Riccardo
CREVATIN Davide
DAGNELLO Tullio
DE CURTIS Paolo Bruno
DEDENARO Claudio
DE IACO Oliver
DEPONTE Federico
DI GAETANO Marco
DIQUAL Augusto
DOLCE Sergio
DUDA Sergio

DURNIK Fulvio
FABI Massimiliano
FAMEA Adriana
FEDEL Aldo
FERESIN Fabio
FERLUGA Tullio
FILIPAS Luciano
FLORIT Franco
FOGAR Franco
FONDA Luisa
FORTI Fabio
FORTI Fulvio
GABBINO Paolo
GALLI Mario
GASPARO Fulvio
GERDOL Renato
GHERBAZ Franco
GHERBAZ Piero
GIACOMIN Antonio
GODINA Mauro
GRIO Giuliano
GUIDI Pino
IVE Roberto
KLINGENDRATH Antonio
KRAVANJA Tom
LAMACCHIA Adriano
LITTERI Rossana
LUISA Luciano
MANCA Paolo
MARINI Lorenzo
MERLAK Enrico
MICHELINI Daniela
MICHIELI Cristina
MIKOLICH Umberto
MOLIGNONI Daniele
PADOVAN Elio
PEROTTI Giulia
PESTOTTI Fabio

PETRI Marco
PEZZOLATO Paolo
POLLI Elio
PRELLI Roberto
PRETE Mario
PRIVILEGGI Mario
RAVALLI Riccardo
RIAVINI Dario
ROMANO Rocco
RUSSIAN Pierpaolo
RUSSO Luciano
SAVI Glauco
SAVIO Spartaco
SCRIGNA Giampietro
SGAI Claudio
SOLDÀ Roberta
SOLLAZZI Guido
SQUASSINO Patrizia
STENNER Elisabetta
STICOTTI Marco 
STOK Adriano
SUSSAN Paolo
TIZIANEL Antonella
TOFFANIN Paolo
TOGNOLLI Umberto
TOLUSSO Alessandro
TORELLI Louis
TRIPPARI Mario
VASCOTTO Giampaolo
VASSALLO Manuela
VATTA Edvino
VENCHI Fabio ✝
ZAGOLIN Angelo
ZANINI Giuliano
ZORN Angelo
ZUFFI Nicolò

SOCI ONORARI

MARINI Dario MESAREC Davor SIEBERT Gerald
VERDE Giuseppe MULAJ Ndoc

SOCI DELLA COMMISSIONE GROTTE “EUGENIO BOEGAN”
AL 31 MAGGIO 2016



M E M O R I E





BARBARA GRILLO∗, CARLA BRAITENBERG∗∗

MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI FONDO
DEL BUS DE LA GENZIANA (PIAN 
CANSIGLIO, NORD-EST ITALIA)

RIASSUNTO

Vengono presentati i risultati del monitoraggio delle acque di fondo del Bus de la Genziana (1000VTV) 
eseguito da marzo 2013 a dicembre 2014. Si tratta di un sifone ubicato a 587 m di profondità, a carattere 
tendenzialmente pensile. Il livello delle acque si è alzato con un andamento di tipo impulsivo media-
mente di 4-5 metri con pochi millimetri di pioggia: ha raggiunto in una occasione i 27 metri e altre due 
volte ha superato i 50 metri con precipitazioni abbondanti di durata di alcuni giorni. Vi è inoltre una 
relazione diretta tra i segnali impulsivi registrati dai pendoli geodetici installati a 25 m di profondità e 
gli innalzamenti di acqua nel sifone. Misurando conducibilità e temperatura si nota come localmente 
può essere interessato da mescolamenti di acque di neoinfi ltrazione, che sono comunque molto veloci 
come innesco, meno come defl usso, per ragioni prevalentemente riconducibili al gradiente idraulico. 
Questo tipo di dinamica permette di comprendere come i circuiti idrici ipogei siano altamente condut-
tivi, come già ipotizzato dalle registrazioni clinometriche, e di ampliare la conoscenza della complessa 
idrogeologia del Cansiglio. 

ABSTRACT
In this paper we present the results of groundwater monitoring of the Bus de la Genziana (Cansiglio, 

North-Eastern Italy). It is a cave 587 m deep and about 7 km long with a siphon hanging in the bottom. For the 
fi rst time a diver instrument was installed here from March 2013 to December 2014 to discover the underground 
hydrodynamics. 

The level has been raised with a pattern of impulsive average of 4-5 meters with a few millimeters of rain: it 
has reached 27 meters in one event and twice it has exceeded 50 meters with heavy rainfall lasting for several 
days. A direct relationship is between tiltmeters recording (installed here at 25 m deep) and water level 
in the siphon. 

Observing the conductivity and the temperature, before the events of fl ood, the conductivity values (EC, 
at 25°C) were an average of 215 and 260 μS/cm, while the parameter fell between 150 μS/cm and 190 μS/cm 
when the karstic system fi lls. On the contrary the temperature changes a little bit: the variations are sometimes 
near the error measurement of the instrument with 0.04 to 0.3° C, minimum values 7.48° C and maximum value 
8.34° C. These parameters show that the place can be affected by mixing of new infi ltration water, which is 

3

* Dipartimento di Matematica e Geoscienze - Università degli Studi di Trieste, Unione Speleologica 
Pordenonese CAI PN - grillo.barbara@gmail.com

** Dipartimento di Matematica e Geoscienze - Università degli Studi di Trieste – berg@units.it

Atti e Memorie della Commissione Grotte
“E. Boegan”

Vol. 46 (2015-2016) pp. 3-13 Trieste 2016



4

however very fast as a trigger, as less outfl ow. This type of dynamic helps us to understand that the underground 
water circuits are highly conductive, as confi rmed by tiltmeters signal, and enrich the knowledge of the Cansiglio 
complex hydrogeology.

Prospects for the future are to continue monitoring by installing a diver instrument also in the Abisso del Col 
della Rizza, a cave near Genziana, 800 m deep, in order to understand better the underground hydrodynamics, 
which are much more complex than they look.

INTRODUZIONE
Nel marzo 2013 è stata installata nelle parti più profonde dell’altopiano una sonda multiparametrica per il 

monitoraggio della falda mediante la misura dei principali parametri fi sico - chimici dell’acqua (livello, temperatura 
e conducibilità) con lo scopo di comprendere la dinamica dell’acquifero del Cansiglio e di integrare le conoscenze 
sulla falda. E’ la prima volta che viene svolto questo tipo di monitoraggio in una grotta in Cansiglio e per poterlo fare 
è stato estremamente importante il contributo degli speleologi.

L’installazione è avvenuta a 587 metri di profondità grazie alla collaborazione tra l’Unione Speleologica 
Pordenonese CAI - PN e l’Università di Trieste (Dipartimento di Matematica e Geoscienze), che ha messo a 
disposizione la sonda CTD, ed è stata possibile grazie all’aiuto di alcuni speleologi dei gruppi locali (U.S.P., G. S. 
Sacile e G.S.V.V.) impegnati nella ripresa delle esplorazioni nella zona del sifone. Le parti più basse di questa grotta 
sono caratterizzate da ambienti epifreatici, che possono allagarsi anche completamente e presentano condotte a 
sifone, dove è sempre presente l’acqua. 
Questo tipo di ricerca va ad integrare gli studi idrogeologici in atto in Cansiglio da più di 10 anni per la comprensione 
dei rapporti tra la falda e le sorgenti del Livenza (GRILLO ET AL., 2010). Nel 2007 un tracciamento ha dimostrato che 
vi è una comunicazione diretta tra le acque della conca e quelle della sorgente Santissima e Molinetto (VINCENZI 
ET AL., 2010). Inoltre gli studi geofi sici in atto hanno dimostrato che vi è netta relazione tra il carico idraulico e le 
registrazioni degli strumenti che misurano gli spostamenti crostali (GPS e clinometri in grotta): il massiccio del 
Cansiglio si deforma in seguito ad abbondanti eventi piovosi e si comporta in modo elastico proprio come una 
spugna (DEVOTI ET AL., 2015).

Inquadramento generale

L’Altopiano del Cansiglio è situato nelle Prealpi Carniche a cavallo tra il Veneto e il Friuli 
Venezia Giulia (Fig. 1) ed è compreso tra le province di Belluno, Treviso e Pordenone. E’ deli-
mitato ad Ovest dalla Val Lapisina e dal Fiume Meschio, a Nord dai monti dell’Alpago, a Sud 
e Sud Est dalla pianura veneto – friulana e ad Est si raccorda al Massiccio del Monte Cavallo.

La parte studiata interessa la Conca dell’Altopiano del Cansiglio, che si presenta con un 
fondo relativamente pianeggiante ad una altitudine media di 1000 metri racchiusa da dorsali 
che arrivano a quota tra i 1300 e i 1500 metri circa. Tutta la zona è caratterizzata da esemplari 
fenomeni carsici sia superfi ciali che ipogei.

Le formazioni geologiche che riguardano il Massiccio del Cansiglio - Cavallo hanno un’età 
compresa tra il Norico (Triassico superiore) e la fi ne del Miocene (Cenozoico). Per quanto 
riguarda la sola zona del Cansiglio le rocce interessate dal fenomeno carsico sono la Scaglia 
e la Formazione del Calcare di Monte Cavallo (CANCIAN ET AL., 1985).

L’Altopiano del Cansiglio è attualmente privo di idrografi a superfi ciale e presenta un sistema 
di canalizzazioni ipogee che, almeno in parte, alimentano le imponenti sorgenti (Gorgazzo, la 
Santissima, il Molinetto) del Fiume Livenza nel versante Sud - orientale del massiccio carbo-
natico. Questa fascia di emergenza deve la sua origine allo sbarramento operato dal sistema di 
faglie inverse della Linea di Caneva - Maniago (CAVALLIN A., 1980). Le acque attraversano i 
calcari cretacici secondo una circolazione idrica complessa, lunga e approfondita. Il bacino di 
alimentazione è molto ampio e le sorgenti hanno portate medie dell’ordine di 5 m3/s, con picchi 
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di 10 m3/s (GIACONI M., 1996; CUCCHI ET AL., 1999). Recenti prove di tracciamento dall’Abisso 
del Col della Rizza hanno dimostrato la comunicazione idrologica tra l’Altopiano del Cansiglio 
e due delle tre sorgenti friulane principali, Santissima e Molinetto (VINCENZI ET AL., 2010). 

La sonda è stata installata nel Bus de la Genziana. E’ una cavità che si apre in Pian Cansiglio 
a quota 1020 m a monte del margine della Strada Statale n° 422. Si trova in Veneto a pochi metri 
dal confi ne regionale con il Friuli Venezia Giulia. E’ stata decretata Riserva Naturale Ipogea 
con il D. M. 12 luglio 1987 per la presenza di una endemica microfauna ipogea e per questo 
motivo è gestita dal Corpo Forestale dello Stato. E’ una stazione geofi sica ipogea dal dicembre 
del 2005 perché a 25 metri di profondità ospita due pendoli geodetici gestiti dall’Università 
degli Studi di Trieste (BRAITENBERG ET AL., 2007). 

Fig. 1 - Inquadramento geografi co del Cansiglio (in alto a destra) e localizzazione delle grotte considerate 
su CTR del Pian Cansiglio. Il Bus de la Genziana si trova sul lato sinistro della Strada Statale N° 422.

Il Bus de la Genziana, cavità rappresentativa del carsismo ipogeo del Cansiglio, è un com-
plesso carsico caratterizzato dall’alternarsi di forre, gallerie, pozzi e caverne per più di due 
chilometri complessivi di sviluppo ed una profondità di 587 metri. Si apre inizialmente nella 
Scaglia e si sviluppa quasi interamente nei calcari della Formazione di Monte Cavallo.

Inquadramento climatico 

Secondo il Piano di Tutela delle Acque della Regione Friuli Venezia Giulia e Veneto (ARPA 
2004, 2006, 2009), in generale il clima di queste zone può essere considerato come continentale 
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moderato con connotazione umida, che è dettata dall’elevata piovosità dell’alta pianura e della 
zona prealpina. Questa componente è il risultato sia dell’effetto che i rilievi hanno sui fl ussi di 
aria umida provenienti da sud, che sono forzati a moti verticali i quali si traducono in piogge 
copiose, sia dell’elevata frequenza di temporali primaverili ed estivi. 

Considerando il regime pluviometrico degli ultimi 30 anni del bacino del Livenza, la 
piovosità media annua è compresa tra 1700 e 2300 mm. Il mese mediamente meno piovoso 
è febbraio, con 100-140 mm circa; i mesi più piovosi sono di solito giugno e novembre con 
180-280 mm circa. 

La morfologia a conca del Cansiglio è all’origine del fenomeno dell’inversione termica per 
cui la temperatura aumenta con l’aumentare della quota. In particolare l’altopiano risulta avere 
un proprio topoclima caratteristico che risente degli infl ussi della sottostante pianura, mentre 
è riparato dai venti settentrionali dalla catena alpina. Si tratta di un clima temperato freddo 
con estati fresche, con una spiccata impronta oceanica per la vicinanza del mare Adriatico. 
Contemporaneamente dai versanti interni scende un fl usso di aria fredda che va a depositarsi 
nella zona centrale della conca, nelle tre grandi doline, e lì rimane imprigionata, determinando 
localmente condizioni di maggiore continentalità. 

Discussione dei dati

La sonda è stata installata nel marzo del 2013 sul sifone terminale. Le evidenze di oscilla-
zione della falda date dal fango sulle pareti si presentano già lungo il ramo alla base del P36 
fi no a circa 40 metri sopra. 

Per questa ricerca sono stati considerati 7 eventi di piena con oscillazioni che vanno da 
8 metri a 50 metri. In quattro mesi di registrazione con campionamento orario il livello si 
è alzato mediamente di 4-5 metri con pochi millimetri di pioggia  per ora (Fig. 2). I dati di 
precipitazione sono stati forniti da ARPA Veneto e i dati idrometrici dal Servizio Idrologico 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

In una occasione ha raggiunto i 27 metri il 16 maggio ore 12.00, quando nelle 5 ore prece-
denti sono caduti 31 mm. In questo evento durato tre giorni sono caduti 155 mm di pioggia. Il 
livello si è alzato di 4 metri in un’ora. Poi è passato da 6 metri a 13 in metri in un’ora e da 13 
a 21 metri nella successiva ora. Da 21 a 27 metri in due ore. Si è scaricato in 25 ore con una 
media quindi di circa 1 m/ora. Una piena data da 21 mm di pioggia in 9 ore ha provocato un 
innalzamento di 6 metri. 

Il 31 gennaio 2014 ed il 26 dicembre 2014 sono stati registrati due altri records: la falda è 
salita di oltre 50 metri, range di registrazione massimo della sonda, con una permanenza oltre 
questo livello di 43 ore nel primo caso e 79 ore nel secondo caso. 

Ogni volta che piove più di 12 mm/ora il sifone supera i 5 metri. La forma della curva 
del livello è ad angolo retto in carica. Nella fase di scarico superati i 4 m è altrettanto ve-
loce, ma al di sotto dei 4-5 m presenta un lento defl usso: si innesca in pochissimo tempo e 
defl uisce completamente in media in 7 - 10 giorni, se non piove di nuovo, altrimenti tende 
a rimanere intorno ai 4 metri per tutta la durata della precipitazione e scaricare lentamente. 
Questo tipo di dinamica ci permette di confermare precedenti ipotesi, che affermavano dalle 
analisi chimico - fi siche l’esistenza di circuiti idrici ipogei altamente conduttivi (GRILLO, 
2001; GRILLO ET AL., 2010). 

Mettendo in relazione il livello del sifone con quello idrometrico del Livenza (Fig. 3) si può 
notare come ad un livello di 25 metri del sifone corrispondano i quasi 5 metri di quello del 
fi ume. E’ ovvio che in condizioni di piena il sistema risponda così, considerando anche il fatto 
che i tempi di defl usso sui due luoghi sono diversi, ma risulta interessante rilevare le altezze 
corrispondenti a livelli inferiori e osservare la loro relazione diretta.
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Fig. 2 - Confronto fra il livello del Livenza e quello del sifone Genziana in relazione alle precipitazioni 
(Dati di precipitazione forniti da ARPA Veneto e dati idrometrici forniti da Servizio Idrologico della 
Regione Autonoma FVG).

Fig. 3 - Confronto fra il livello del Livenza e quello del sifone Genziana, le cui acque sono solo uno dei 
tanti dreni del Cansiglio.
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Considerando il parametro di conducibilità (EC a 25°C) e temperatura si tratta di acqua di 
circolazione veloce (Fig. 4, 5). Nella prima serie di dati si nota un distacco nei valori rispetto la 
seconda serie imputabile a dei problemi di calibrazione dello strumento. I valori di conducibilità 
e temperatura mostrano che il sifone localmente può essere interessato da mescolamenti di 
acque di neoinfi ltrazione, che sono comunque molto veloci come innesco, meno come defl usso. 
La conducibilità ha un andamento annuale, varia da un minimo di 150 a 330 μS/cm/25°C (Fig. 
4). La variazione durante le piene è veloce con un netto abbassamento iniziale dei valori, anche 
se spesso si nota un cenno di “effetto pistone”. Presenta un lento recupero a medio - lungo 
periodo che segue il defl usso del livello. Il sistema idrico rientra in equilibrio nell’arco della 
settimana se non riceve altri apporti.

La temperatura media è di 7,90°C. I valori minimi sono 7,42°C (prima serie di dati) e 
massimi 8,34°C (seconda serie di dati). Pur essendo minime, le curve di variazione della 
temperatura prossime a volte all’errore di misura dello strumento mostrano un calo della 
durata di una settimana corrispondenti ai picchi del livello (Fig. 5). Quando arriva l’acqua di 
neoinfi ltrazione, si smuove prima l’acqua più calda, quindi la temperatura invece di abbassarsi 
subisce una sorta di fenomeno di pistonaggio.

Sono state considerate poi le conducibilità e le temperature di 7 eventi nella fase precedente 
la piena e durante la fase di massimo impinguamento per caratterizzare nel dettaglio l’idrodi-
namica (Fig. 6 a, 6 b). Nel primo caso la conducibilità è mediamente compresa tra 215 e 260 
μS/cm/25°C, mentre quando è in piena scende tra 150 μS/cm e 190 μS/cm/25°C. Nel caso della 
temperatura come già si era detto nei precedenti grafi ci cambia poco. Probabilmente il fatto 
che la sonda sia immersa in un lago-sifone senza acqua corrente fa sì che l’acqua assuma una 
temperatura omogenea con la roccia. 

Fig. 4 - Confronto fra il livello del sifone Genziana e la sua conducibilità. Il valore minimo è 150 mS/
cm/25°C in corrispondenza dei livelli maggiori e massimo 325 mS /cm/25°C. Sono evidenti nei picchi gli 
arrivi di acqua di neoinfi ltrazione.
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Fig. 5 - Confronto fra il livello del sifone Genziana con la sua temperatura. Le variazioni sono dell’ordine 
di 0,04 - 0,3° C corrispondenti agli arrivi di acqua di neoinfi ltrazione. La differenza nei valori tra la prima 
serie di dati e la seconda è imputabile alla calibrazione dello strumento.

Fig. 6 a, 6 b - Confronto tra i valori di conducibilità (EC a 25°C) e temperatura prima della piena e durante 
la piena. La conducibilità varia da un minimo di 150 a un massimo di 252 mS/cm/25°C. La temperatura 
ha variazioni dell’ordine di 0,04 - 0,3° C. I valori minimi sono 7,48°C e massimi 8,34°C. Il minimo però 
non è in corrispondenza della piena. 

Si è poi provato a calcolare le velocità sui picchi di livello, considerando che le tempistiche 
di variazione sono molto simili a quelle della conducibilità. Si nota come siano piuttosto elevati 
i valori di salita del livello (da 1 a 7 m/h) rispetto al defl usso, ridotto anche a pochi dm/h (Fig. 
7). Le diversità ovviamente sono da ricondurre alle differenti condizioni di carico idraulico e 
alla quantità di precipitazione. Evidentemente la condotta di uscita è di dimensioni ridotte con 
un gradiente idraulico molto basso e non permette uno scarico veloce tanto quanto il carico. 
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Il sifone viene interessato dagli innalzamenti della falda quando l’idrostruttura del Cansi-
glio va in piena, ma considerate le caratteristiche dei tre parametri non sembra trovarsi a un 
livello base, bensì in prossimità della zona satura. Questa parte di grotta è ricca di ambienti 
epifreatici e rappresenta ancora la zona di oscillazione del sistema. 

Fig. 7 - Confronto tra i valori di velocità di innesco e di defl usso di 7 eventi di piena, i cui livelli in metri 
sono indicati coi triangoli. Si nota come lo scarico sia molto lento diversamente dalla salita dove si ha 
maggiore variabilità dovuta alle condizioni di carico idraulico pregresse.

Confronto tra le registrazioni del livello di falda e quelle dei clinometri

L’obiettivo del monitoraggio dell’acqua nel sifone è integrare le conoscenze dell’idroge-
ologia locale ma anche capire la relazione tra i segnali geodetici registrati dai clinometri in 
Genziana e le piene di questa grotta. Come si sa questi strumenti registrano le maree terrestri, 
i trend di deformazione tettonica, ma anche segnali ben defi niti che ci danno informazioni 
sulla deformazione indotta dal carico idraulico (GRILLO ET AL., 2010). 

Mettendo insieme i dati di misura del livello di acqua nel sifone e quello dei pendoli geo-
detici (Fig. 8) installati a 25 metri di profondità nel Bus de la Genziana (BRAITENBERG ET AL., 
2007), si rileva che gli impulsi idrologici rilevati sono connessi con gli innalzamenti della falda 
nel sifone, nel caso particolare dell’evento del 16 maggio (dove il livello ha raggiunto i 27 metri) 
con valori in microrad più elevati per la componente NS (16 microrad) rispetto alla EW (3 
microrad). Da un primo sguardo sui dati è risultato che a ogni piena del sifone corrisponde un 
segnale di tipo impulsivo nei clinometri, confermando l’ipotesi di un sistema a canalizzazioni 
dirette. Il fatto che i segnali dei clinometri abbiano picchi in alto o in basso indica che ci sono 
alimentazioni o inneschi di acqua da direzioni diverse, in relazione quindi al differente carico 
idraulico del sistema o apporto idrologico. Il defl usso principale è comunque sempre verso la 
fascia delle sorgenti, cioè SE. 
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Fig. 8 - Confronto tra le registrazioni clinometriche e idrologiche (precipitazioni piovose in dati orari 
ARPA, altezze idrometriche del Livenza da dati Regione FVG e livello dell’acqua nel sifone della grotta 
Genziana): oltre alle maree terrestri si evidenza la relazione diretta tra i segnali impulsivi dei pendoli 
geodetici e gli innalzamenti della falda.

Conclusioni

L’Altopiano del Cansiglio fa parte di una notevole idrostruttura non omogenea: si tratta 
infatti di un acquifero carsico caratterizzato da medio e alto sviluppo del carsismo profondo, 
con conseguente alta permeabilità e con defl usso rapido nei condotti e nelle macrofratture, 
sebbene attenuato dall’esistenza di un fl usso di base. In tutte le cavità è oggi presente acqua di 
circolazione o di stillicidio con portate differenti. 

I dati dimostrano che si tratta di un sifone pensile, non terminale. Il livello ha un compor-
tamento di tipo impulsivo con poca precipitazione piovosa: ha raggiunto in una occasione i 27 
metri e due volte è andato a fondo scala superando i 50 metri con una velocità di salita massima 
di 7 m/h. Il defl usso ha grafi camente una forma a ginocchio ed è molto più lento, probabilmente 
perché la condotta di uscita è di dimensioni ridotte con un gradiente idraulico molto basso.

I valori di conducibilità prima degli eventi di piena sono mediamente compresi tra i 215 
e 260 μS/cm/25°C, mentre quando il sistema si riempie il parametro scende tra i 150 μS/cm e 
190 μS/cm/25°C. Nel caso della temperatura cambia poco: le variazioni sono dell’ordine a volte 
dell’errore di misura dello strumento con 0,04 - 0,3° C, valori minimi pari a 7,48°C e massimi 
8,34°C con piccoli fenomeni di pistonaggio.

Il sifone viene interessato dagli innalzamenti della falda quando la falda del Cansiglio si 
alza andando a riempire le condotte e la matrice rocciosa. Localmente può essere interessato 
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da miscelazioni di acque di neoinfi ltrazione, che sono comunque molto veloci come innesco, 
meno come defl usso probabilmente anche per ragioni di permeabilità della matrice rocciosa 
di quel livello oltre che a causa del gradiente. Questo tipo di dinamica, convalidata anche dalle 
registrazioni clinometriche, ci permette di confermare che quando piove in poche ore la grotta 
va in piena ed i circuiti idrici ipogei sono altamente conduttivi. L’acqua che circola nel Bus de la 
Genziana però costituisce solo la minima parte di quello che esce nelle sorgenti e gli inneschi 
non sempre vengono dalle stesse direzioni, quindi signifi ca che il sistema è a canalizzazioni 
dirette e articolato in più dreni.

Le prospettive per il futuro sono quelle di continuare il monitoraggio installando una sonda 
anche nell’Abisso del Col della Rizza per poter capire meglio l’idrodinamica sotterranea, molto 
più complessa di quanto sembri.

A prescindere dai risultati scientifi ci queste informazioni rivestono importanza anche per 
gli esploratori per la consapevolezza delle dinamiche che si possono innescare.
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THE GALLERIES OF PALMANOVA
(Friuli-Venezia Giulia, NE Italy)

PRESENTAZIONE

“Atti e Memorie” propone in versione integrale in lingua inglese, con abstract anche in italiano, il 
lavoro sulle esplorazioni e rilievi nelle gallerie della fortezza veneziana di Palmanova, presentato da 
Augusto Diqual, Fabio Feresin ed Antonio Giacomin, soci della Commissione Grotte Eugenio Boegan 

– S.A.G. Sez. del C.A.I. di Trieste, al 1° Congresso Internazionale di Speleologia in Cavità Artifi ciali 
»HYPOGEA 2015«.

Il contributo è presente nei ponderosi Atti del convegno, citati in bibliografi a.
122 partecipanti fra autori e coautori in rappresentanza di 13 paesi, tre giorni di lavori, presentazione 

in inglese di 66 contributi nella sede romana del CNR: questi i numeri del congresso svoltosi a Roma dall’ 
11 al 13 marzo, che danno un’idea dello sforzo logistico delle associazioni A.S.S.O., EGERIA Centro 
Ricerche Sotterranee e ROMA SOTTERRANEA, associatesi in HYPOGEA Ricerca e Valorizzazione 
Cavità Artifi ciali (www.hypogea.it) organizzatrici dell’evento.

ABSTRACT

In the present contribution we aim to provide new documentation regarding Palmanova, a venetian 
fortress in Friuli-Venezia Giulia, a region in the NE of Italy, in order to promote the preservation and 
possible exploitation of this historical and architectural site of great value.

In the present paper, we will simply outline the working method adopted, describe the instrumentation 
used (DISTOX) and the methods utilized for mapping, and give a brief description of the main typologies 
of underground structures existing in that site: venetian countermine galleries of the ravelins, galleries 
leading to the napoleonic lunettes, fausee-braye galleries and sally galleries of the bastions. The water 
supply system of the city (aqueducts and water-locks) and the elimination of wastewater are also descri-
bed and transferred to the Regional Tecnical Map. The plans of the two most important underground 
systems are superimposed on the ortophoto of the area. A chapter deals with a fi lm taken by one of the 
authors during the survey.

Keywords: Palmanova, fortress, galleries, DISTOX
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RIASSUNTO

Il progetto “Palmanova Underground”

Il grande lavoro svolto nel 2011 dalla Protezione Civile, che ha liberato la zona antistante le mura 
della fortezza di Palmanova da un’enorme quantità di vegetali che la infestavano da molto tempo, ha 
riportato alla luce gli ingressi delle gallerie che, partendo dal fossato, si diramano nel circostante 
sottosuolo. Questa riscoperta ha fatto sorgere negli amministratori comunali il desiderio di averne una 
conoscenza dettagliata e precisa per fi nalità scientifi co-culturali e di promozione turistica.

A tal fi ne nel febbraio 2012 è stata stipulata una convenzione fra il Comune di Palmanova e la 
Commissione Grotte »Eugenio Boegan« (CGEB), il più antico gruppo speleologico del mondo ancora in 
attività (1883), facente parte della Società Alpina delle Giulie, Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano.

Numerose uscite hanno permesso agli speleologi di esplorare, documentare e topografare circa 4,5km 
di gallerie in parte veneziane (»contromine« dei »rivellini«, »sortite« dei »baluardi« ed altre tipologie 
minori), in parte napoleoniche (gallerie di collegamento alle »lunette«), il sistema di rifornimento idrico 
della città e quello di eliminazione delle acque refl ue.

Strumentazione
I dati per il rilievo ottenuti con il dispositivo DISTOX, che integra un distanziometro laser, una bus-

sola ed un clinometro, trasmessi in tempo reale ad un palmare, corretti per la declinazione magnetica 
e l’angolo di convergenza reticolo, vengono successivamente esportati in formato DXF su un PC, dove, 
con l’ausilio di un programma CAD, vengono utilizzati per restituire pianta e sezione delle cavità.

L’Amministrazione Comunale di Palmanova ha fi nanziato una monografi a cartacea con annesso 
DVD, che illustra i risultati esplorativi e li inquadra storicamente con l’intervento di uno studioso lo-
cale. Nella pubblicazione ogni galleria è descritta in dettaglio con dati e fotografi e, sia amatoriali che 
professionali, e la pianta è sovrapposta all’ortofoto della zona.

Dettagli di particolare interesse sono illustrati con disegni di sezioni realizzati da uno speleologo 
del team. 

Nel DVD le piante sono sovrapposte anche alla CTR in scala 1:5000 e vi è inserito un fi lmato di 
livello professionale sul lavoro svolto, realizzato da uno degli autori.

E già iniziata l’attività di valorizzazione turistica delle gallerie e di promozione culturale anche al 
fi ne del richiesto inserimento di Palmanova nel Patrimonio UNESCO.

Palmanova, un luogo affascinante da proteggere e valorizzare, nata per la guerra, può diventare 
crocevia di turismo, conoscenza e pace.

Descrizione della struttura delle parti della città interessate dalle attività speleologiche.
Palmanova, la Città stellata, la Fortezza imprendibile, è sorta nella pianura friulana a partire 

dal 1593, per volere della Serenissima Repubblica di Venezia per contrastare le invasioni dei Turchi e 
ancor più le mire espansionistiche degli Arciducali, che le avevano sottratto il controllo della fortezza 
di Gradisca.

La sua cerchia difensiva iniziale, circondata da un ampio fossato, fu costituita da nove »baluardi« a 
forma di freccia collegati da altrettante »cortine« in tre delle quali si aprono Porta Aquileia (o Marittima) 
a S, Porta Udine a NW, Porta Cividale a NE. Nei lati ben protetti dei »baluardi« si aprono le gallerie di 
»sortita«, dette »poterne«, di dimensioni atte al passaggio anche della cavalleria.

Le porte, punti deboli delle mura, nella seconda metà del XVII secolo furono protette da tre »rivelli-
ni«, terrapieni fortifi cati di forma pentagonale esterni al fossato. In seguito altri sei furono realizzati a 
protezione di tutte le »cortine« e costituirono la seconda cerchia difensiva. Nel cuore di tali terrapieni 
furono scavate ed »incamiciate« con muri di pietra e volte di mattoni o pietra, parecchie lunghe gallerie 
di »contromina« destinate a contrastare le gallerie di mina con cui eventuali assedianti avrebbero potuto 
far crollare le mura. In un »rivellino« il sistema di tali gallerie è lungo più di 700m, altre sono molto 
più brevi. Sono larghe poco più di un metro ed alte poco meno di due. 

Quando nel 1797 Napoleone, dopo aver posto fi ne alla Repubblica di Venezia con la sua cessione 
all’Austria, visitò la fortezza, ne fu affascinato e ritornatovi nel 1806 da Imperatore, iniziò la realiz-
zazione della terza cerchia di fortifi cazioni, dette »lunette«, molto più esterne vista l’aumentata gittata 
dei cannoni dell’epoca. Ne furono realizzate solo sei. Il nucleo centrale delle lunette è costituito dalle 
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»caponiere«, fortilizi a due piani protetti da muri in pietra spessi un metro e mezzo, dotati di feritoie e 
che presentano ampie volte in mattoni raccordate con grande maestria. Solo dal piano superiore si può 
accedere, con due scale a chiocciola e due gallerie inclinate convergenti, alla galleria che collega il 
fortilizio al fossato. Interessante anche il sistema di drenaggio delle acque dai terrapieni con cunicoli 
alquanto claustrofobici.

Nella parete esterna del fossato (controscarpa) si aprono gli ingressi di tali gallerie veneziane e 
napoleoniche ed anche numerosi accenni di scavo di altre, anch’esse veneziane, crollate o molto più 
probabilmente mai realizzate.

Nella zona ad E di Porta Udine un sistema di gallerie ed acquedotti in parte monumentali, permetteva, 
grazie ad un sistema di chiuse, di regolare l’affl usso delle acque in città e nel fossato.

Nella zona S di Porta Aquileia un complesso di altre gallerie e chiuse scaricava le acque refl ue nel 
fossato e da qui al canale Taglio, che le portava al mare con un percorso di svariati chilometri.

Lo stato di conservazione di molte gallerie sembra generalmente buono anche per merito della 
dissoluzione del carbonato di calcio della ghiaia calcarea che, concrezionandosi negli interstizi delle 
volte, le ha consolidate.

Alcune invece sono di diffi cile accesso o del tutto interrotte da imponenti accumuli di ghiaia e ter-
riccio provenienti da parziali crolli e fl uitati da importanti fl ussi idrici nei periodi piovosi. 

Parole chiave: Palmanova, fortezza, gallerie, DISTOX

The project »Palmanova Underground«

In 2011 the Italian Civil Protection removed all the vegetation infesting the venetian for-
tress of Palmanova, a town in province of Udine, in Friuli-Venezia Giulia region, in the NE of 
Italy, bringing to light the accesses to galleries that branched out from the ditch towards the 
surrounding underground. This discovery triggered the interest on behalf of the municipal 
administrators who then desired to acquire a detailed and precise understanding of the galleries 
for both scientifi c and cultural purposes and in order to promote tourism.

Thus, an agreement was signed between the Municipality of Palmanova and the Cave 
Commission ‘Eugenio Boegan’ (CGEB), one of the fi rst speleological groups (1883) of the 
world and which is still active, belonging to the Alpine Society of the Giulie, the Italian Alpine 
Club of Trieste.

Numerous expeditions followed, allowing speleologists to explore, document and produce 
topographic maps for over 50 galleries of various sizes for a total of about 4.5km. Part of the 
galleries are Venetian (‘ravelin countermines’, ‘bastion sallies’ and other minor typologies) 
and part are Napoleonic (galleries leading to the »lunettes«). The water supply system of the 
city and the elimination of wastewater was also investigated.

Cavities were identifi ed with a code (e.g. 4m1), adopting the Civil Protection method, which 
had divided Palmanova into 9 sectors when cleaning the area, each corresponding to the ‘ba-
stions’ (b) and sub-areas incorporating the ‘ravelins’ (r), ‘lunettes’ (m) and fausse-braye’ (f). 
Basically, with rare exceptions, each sector has a ravelin gallery, a lunette gallery, a fausse-braye 
gallery and a sally gallery. Furthermore there are two similar gunpowder depots, one of which 
is situated above the ravelin and the other above the lunette.

The publication ‘The Galleries Of Palmanova’

The Town Council of Palmanova decided to fund the monograph by LUCA PIANI, FABIO 
FERESIN, SILVIA SAVI, AUGUSTO DIQUAL (2014), Le gallerie di Palmanova - Palmanova 
Municipality, with an attached DVD that included a professional fi lm on the activities carried 
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out. The publication outlines the results of the explorations, placing these in their historical 
framework with the contribution of a local scholar. The completed product was presented on 
March 20, 2014 at the Hall of Honour in the Town Hall of Palmanova at the presence of the 
Vice President of the Friuli Venezia Giulia Region and the local authorities.

Each tunnel is described in detail in the monograph with data and photographs, both amateur 
and professional, and the plan is superimposed on the orthophoto of the area. Details of parti-
cular interest are illustrated with section drawings carried out by one of the team’s speleologists.

The plans on the DVD have been overlaid on the Regional Technical Map.
This paper includes the drawings of the most interesting sectors of Palmanova.
Exploitation of the galleries for tourist development and cultural promotion has already 

started. This was also a requirement for inserting Palmanova in the UNESCO world heritage.
A brief description follows illustrating the structures in the areas which were subject to 

speleological investigations.

Fig. 1 - General map of the galleries at Palmanova. 
Fig. 1 - Mappa generale delle gallerie di Palmanova.
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Palmanova

The star-shaped city, an impre-
gnable fortress arose in the plains 
of Friuli in 1593 at the behest of the 
Serenissima Republic of Venice in 
order to counteract the invasions by 
the Turks and, even more, the expan-
sionist ambitions of the Archdukes, 
who had taken control of the fortress 
of Gradisca.

Its initial defensive city walls, sur-
rounded by a wide ditch, was compo-
sed of nine arrow-shaped bastions con-
nected by the same amount of ‘curtain 
walls’, three of which had gates: the 
Porta Aquileia (or Maritime) to the S, 
Porta Udine to the NW and Porta Civi-
dale to the NE. The gates, intentionally 
monumental in order to symbolize the 
city’s prestige, were soon considered to 
be weak spots, so that in the second 
half of the XVII century they were 
protected by three ‘ravelins’, fortifi ed 
pentagonal ramparts placed exterior to 
the ditch. Later, other six ravelins were 
built in order to protect all the curtain 
walls (Fig. 1).

The ravelin and counter-
mine galleries

At the heart of these ramparts many 
'countermine' galleries were built with 
stone walls and brick or stone vaults 
(Figs. 2 and 3) in order to counteract 
eventual mine galleries that besiegers 
could have built to put down the walls; 
these siege techniques were very com-
mon at the time. 

In a 'ravelin' towards the northern 
area the gallery system is complex and 
is over 700m long (Fig. 4); other gal-
leries are rectilinear and their length 
varies from about 40 to almost 180m. 
They are slightly more than a metre 
wide, lower than two metres high, and 
more or less horizontal. 

Fig. 2 - Galleries not ever dry - Photo: Feresin.
Fig. 2 - Gallerie non sempre asciutte – Foto: Feresin.

Fig. 3 - Crossing between countermine galleries – Photo: 
Diqual.
Fig. 3 - Intersezione tra gallerie di contromina – Foto: 
Diqual.
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Fig. 4 - Plan of the system 2r1 superimposed on the orthophoto. 
Fig. 4 - Pianta del sistema 2r1 sovrapposta all'ortofoto. 

Fig. 5 - A »caponier«, central core of a lunette - Photo: Feresin.
Fig. 5 - Una »caponiera«, nucleo centrale di una lunetta – Foto: Feresin.
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Galleries leading 
to the lunette

When Napoleon visited 
the fortress in 1797, after ha-
ving put an end to the Repu-
blic of Venice by assigning it 
to Austria, he was overwhel-
med by it. When he returned 
in 1806 as Emperor he began 
the construction of the third 
fortifi ed circle of walls, cal-
led ‘lunette’ (Fig. 5) which 
was situated at a considerable 
distance due to the increased 
range of cannon fi re. The 
central core of the lunette is 
constituted by the ‘caponier’, 
a two fl oored fort, protected 
by thick stone walls, one and 
a half metres wide, with em-
brasures. The rectilinear gal-
lery that leads to the ‘lunette’ 
from the ditch, that could also be used to withdraw troops in case of conquest on behalf of the 
enemy, could be accessed solely from the upper fl oor by means of two spiral staircases and two 
converging inclined galleries (Fig. 6). The junction that connected the three galleries is of a fi ne 
architectural construction (Fig. 7), similar to the ‘caponiers’, which have large brick vaults joined 

Fig. 6 - 3D of a lunette - Drawing:  Diqual.
Fig. 6 - 3D  di una lunetta - Disegno: Diqual.

Fig. 7 - At the junction of three galleries - Photo: Debelli.
Fig. 7 - Alla giunzione di tre gallerie – Foto: Debelli.
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Fig. 8 - Plan of the system 6m1 superimposed on the orthophoto. 
Fig. 8 - Pianta del sistema 6m1 sovrapposto all'ortofoto. 

Fig. 9 - Entrance
of a gallery with 
inscription - 
Photo: Feresin.
Fig. 9 - Ingresso 
di una galleria 
con iscrizione – 
Foto: Feresin.
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with great skill. Only six of these were built. The spiral staircases of the other three galleries lead 
directly to the open air at ground level. 

The system denominated 6m1 in the SSE area deserves particular attention. It consists of 
a lunette gallery connected to pre-existing venetian galleries, some of which run parallel to 
the ditch, an absolutely unique feature, for a total of 600m (Fig. 8). 

The ravelin galleries and lunette galleries alternate on the outer perimeter of the ditch and 
are interspersed with blind niches that lead nowhere, even though they are surmounted by an 
elegant arched doorway (Fig. 9). They have been interpreted as excavations that were imme-
diately abandoned. All of these galleries form a series of rays that reach the lunette and extend 
below the ravelins, as shown in Fig. 1.

The fausee-braye galleries

These consist of short galleries (about 15m long) that cross the fausee-braye, ramparts 
exterior to and parallel to the curtain walls, that allowed the retreat from the ravelins in the 
fortress across the sallies, protected from enemy fi re.

The lunette drainage tunnels

The water drainage system from the lunette ramparts is also very interesting. It consists 
of somewhat claustrophobic tunnels, 50cm wide and 70cm high, of variable length but always 
longer than 50m. In many cases they have been blocked by landslides and air stagnation makes 
exploration inadvisable.

The tunnels are connected to the galleries next to their junction by three different means: 
towards the bottom (Fig. 10), the middle and the top. 

Fig. 10 - Connection of a drainage tunnel towards the bottom at the junction of three galleries - Drawing: Diqual.
Fig. 10 - Collegamento in basso di un cunicolo di drenaggio alla giunzione delle tre gallerie - Disegno: Diqual.
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Fig. 11 - The water supply galleries (red) and aqueducts (blue).
Fig. 11 - Gallerie (in rosso) ed acquedotti (in blu) per il rifornimento idrico.

Fig. 12 - Aqueduct and water locks - Photo: Feresin.
Fig. 12 - Acquedotto e chiuse – Foto: Feresin.
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Fig. 13 - The system of galleries discharging wastewater at Porta Aquileia. 
Fig. 13 - Il sistema di gallerie di scarico delle acque refl ue a Porta Aquileia.
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The water system

E of Porta Udine, a network of galleries and aqueducts (Fig. 11), some of which monumental 
in structure, regulated the fl ow of water in the city and the ditch, thanks to a system of water 
locks (Fig. 12).

S of Porta Aquileia another system of gallery networks and water locks discharged wa-
stewater into the moat and then to the Taglio canal, which, after numerous kilometres, fl owed 
into the sea (Fig. 13).

The sally galleries

The accesses to the inclined ‘sally’ galleries (Fig. 14), denominated ‘posterns’ (Fig. 15) are 
situated along the well protected sides of the ‘bastions’; they are approximately 30m long, 3m 
wide and 5m high. They were also used by the cavalry. 

The conservation of the galleries

The galleries are on the whole quite well conserved also thanks to a purely karstic pheno-
menon: the meteoric waters dissolved the calcium carbonate of the limestone gravel that then 
became concretion inside the interstices of the vaults, thus consolidating them (see Fig. 2).

Other galleries, on the contrary, are diffi cult to access or are totally blocked by massive 
gravel and soil accumulations, due to partial collapses, that then were moved downstream 
during rainy periods. 

Fig. 14 - Sally: postern and loggia - Drawing: Diqual.
Fig. 14 - Sortita: poterna e loggia - Disegno: Diqual.
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Equipment and mapping

In agreement with the Municipality of Palmanova our task consisted in mapping all the 
existing structures, and in transferring these to the Regional Technical Map. The precision 
required for this goal was easily achieved by utilizing the modern methods currently used for 
speleological surveys. 

Instruments
An instrument called DISTO X was used for mapping. It consists of a commercial distance-

meter within which an additional card is inserted made by the Swiss Beat HEEB that inclu-
des the functions of compass 
and clinometer. The angular 
resolution is to a hundreth of 
a degree, whilst the accuracy 
depended on the calibration 
that was carried out every 
time the batteries were chan-
ged. This is a rather burden-
some activity involving 56 
measurements that must be 
taken in 14 predetermined 
directions which, if carried 
out with care, yield measu-
rements that are accurate to 
a tenth of a degree. This type 
of measurement was carried 
out in the Fausse-Braye gal-
leries at Palmanova.

The values of all azi-
muth measurements were 
corrected in relation to the 
magnetic declination and 
convergence angle of the 
Regional Technical Map. In 
order to determine the exact 
value, we were helped by the 
fact that over half the gal-
leries have an entrance and 
one or more exits which are 
easily identifi able on the to-
pographic map. Therefore, by elaborating the .dxf fi le of the fi rst galleries and superimposing 
them on the Regional Technical Map it was possible to determine the value of correction.

In order to verify the validity of the method a couple of closed polygonals were used with 
an error lower than 0.5%.

In general, stations coincided with particular points such as changes in direction, height, 
width or with countless niches located along the sides of many of the galleries. Lateral and 
vertical measurements were taken at these points. No problems arose regarding long-distant 
measurements for these were unnecessary.

The aim to place the gallery entrances via GPS was quickly abandoned for it proved to be 
much easier and accurate to use the Regional Technical Map.

Fig. 15 - Postern - Photo: Feresin.
Fig. 15 - Poterna – Foto: Feresin.
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Mapping by DISTOX
Individual measurements carried out on the fi eld were stored on the device. There followed 

two choices: to accumulate all the data and then download these on a PC, or to transfer them 
immediately via Bluetooth to a palmtop computer. The latter method was preferred and the 
data was directly elaborated using a specifi c program (Pocket Topo). By using this method it 
is possible to verify on site the accuracy of the repeated measurements. As a matter of fact the 
elaboration programme requires that the same measurement should be repeated three times; 
only then will the number of the station automatically increase, whilst single measurements are 
interpreted as lateral measurements. Tolereance regarding the identity of the three measure-
ments is rather low, but working contemporarily with a palmtop computer permits the repetition 
of wrong measurements. To check and correct these measurements in a second phase would 
have been very diffi cult. Therefore, the elaboration programme generates the polygonals of the 
plan and the sections can then be exported in .dxf format. Dxf fi les can then be transferred to a 
PC and elaborated with any CAD programme in order to complete the map with all of its details.

The accuracy obtained is more than suffi cient for mapping the galleries and for transferring 
them on the topographic map at a 1:5000 scale.

We decided to simply delineate the plan of the galleries forsaking the sections which would 
not have yielded signifi cant information, considering that all galleries are practically horizontal. 
Two exceptions consist of a lateral view of some peculiarities (e.g. Fig. 10) and the section of 
a postern with a loggia, shown in Fig. 14. 

The making of “Le Gallerie di Palmanova” DVD 

The idea
The aim of the short video is to document in moving images the process of mapping the 

structures and galleries at Palmanova. The plan was to create some footage during the explo-
rations to show how the mapping and exploration was done, but also to explain the reasons of 
such an impressive and particular construction.

Structure of the video
The structure of the video has to explain every single aspect of the exploration and mapping 

considering the historical aspect, the working team, the techniques and methods utilised, and 
also the future development for tourism.

The video starts with the historical defi nition of Palmanova to frame every historical aspect 
that can explain the reasons of the construction. After presentation of the whole group working 
in the project, a general description of the tunnels structure follows. One important aspect was 
to expose the reason of a huge mapping work, that was never done before, and the future use of 
the collected data, as well as the further use of the galleries and tunnels as a touristic attraction. 
A description of the caving group Commissione Grotte “Eugenio Boegan” was inserted before 
the detailed description of the methods and techniques used for the entire mapping including 
some images of using the DISTO X and the subsequent data insertion and conversion on a 
computer-aided design system to track on a map the entire survey. All the interviews are mixed 
with images done during the exploration or the mapping to show to the audience the huge work 
done and the diffi culties encountered. To illustrate in a complete way the whole structure in 
the history we used some images of the stamps from the municipality archive.

Technical aspect
Due to the diffi culty of recording video images in dark environments a Digital Single-Lens 

refl ex camera in video mode with very bright lenses was used. The camera for underground 
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shooting was a Canon 5D Mark II with 50mm 1.4F prime lens and a 28mm 1.4 prime lens. 
The lighting used was a Manfrotto led display and a custom-made led lamp with lead battery. 
In most cases the light was used to create a backlight to perceive the length of the galleries or 
to show some details of the concretions on the walls or at the ground. Although most of the 
shootings were done by hand, in some cases a Manfrotto tripod with video head was used for 
some images. All the equipment was covered with protection sleeve to avoid from the humidity 
and water dropping.

The exteriors and all the interviews were done with a Sony ER1 XDCAM videocamera. 
The microphones used were a Sennheiser ME 64 and a Sennheiser EW100 wireless system.

The postproduction was made on a HP Video Workstation using the Adobe suite.
The crew during the shootings was composed by two persons.

Results and use
The video was presented at the Italian national caving meeting Spelaion 2012 at San Marco 

in Lamis (Apulia) and at the Alpi Giulie Festival 2013 in Trieste, and was inserted inside the 
pubblication DVD. Later, the video was published online and is visible at the following address 
https://www.youtube.com/watch?v=mJ8wU6nykAs

Conclusions

We would like to point out that the Project “Palmanova Underground” can be subject to 
further development. We have recently identifi ed the partially obstructed entrance to other 
promising subterranean structures.

We hope to be able to pursue their exploration in agreement with the municipal administra-
tion of the city, with which we have always had excellent working relationships.

Palmanova is a fascinating place that must be protected and valorised. It arose due to war 
but can become a hub for tourism, knowledge and peace. 
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GIOVANNI BADINO1,2

IL VENTO IPOGEO:
UNA STORIA DELLE PRIME OSSERVAZIONI

 “Questo, chi move? Non è quaggiù ogni vapore spento?..”

RIASSUNTO
Una serie di coincidenze ha portato alla “scoperta” di citazioni riguardanti alla presenza di correnti 

d’aria in miniera nei secoli passati. In particolare Agricola nel suo De Re Metallica descrive accurata-
mente, senza interpretarle, le correnti d’aria in miniera, mentre nel XVII secolo Kircher ed Herbinius 
descrivono quelle che fuoriescono da una serie di grotte sul “Monte Eolio”, nell’Italia Centrale e ne 
tentano fantasiose interpretazioni in un quadro di fi sica aristotelica. Solo a metà del XVIII secolo il 
naturalista russo Lomonosov riprende queste citazioni e ne interpreta correttamente il motivo. 

ABSTRACT
A series of coincidences have lead to the “discovery” of some writings from the 16th to the 18th 

centuries about the presence of underground airfl ows. In particular Georgius Agricola, in his De Re 
Metallica, accurately described air currents in mines, without interpreting them, while in the 17th century 
Athanasius Kircher and Jan Herbinius described those emerging from the caves on “Mount Aeolian”, in 
central Italy, trying then fanciful interpretations in a context of Aristotelian physics. Only in the middle 
of the 18th century the Russian naturalist Michail Lomonosov resumed these writings and interpreted 
correctly the cause of subterranean air movements.

Key Words: airfl ow in mines, airfl ow in caves, speleotherapy, Grotte du Vent, Ventoux, Lomonosov, Kircher

INTRODUZIONE

Non sappiamo chi sia stato il primo a notare che sottoterra, a volte, soffi a un gran vento. 
Forse sarà toccato ad un antico artista di pittura parietale a cui la corrente d’aria faceva fasti-
diosamente ballare la fi amma della fi accola, innervosendolo. 

Ma è certo che già gli antichi minatori erano diventati di necessità ben esperti nei fl ussi 
d’aria visto che una delle tecniche di estrazione dei minerali era basata sull’accensione di fuo-
chi contro la roccia: una fi amma in sotterraneo, e soprattutto nei minuscoli sotterranei delle 
antiche miniere, è fatale in pochi secondi a chiunque le si trovi sottovento.

È probabile però che quelle che andiamo ad analizzare in questo lavoro siano le prime 
discussioni che riguardano questo problema. Si tratta di quattro testi scritti fra il 1550 e il 
1750 che ne parlano diffusamente, scritti che abbiamo trovato grazie ad una bizzarra serie di 
coincidenze, il cui racconto sarà proprio il fi lo conduttore, la passeggiata, di questo viaggio 
sulle ali del vento. 

Del vento sotterraneo...
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PROMENADE

Diversi anni fa Paolo Forti mi diede la fotocopia di alcune pagine dell’Herbinius che ci-
tavano le circolazioni d’aria sottoterra [HERBINIUS, 1678]. Con una prima occhiata vidi che si 
parlava di un “Monte Eolio”, ma non ci avevo fatto caso; quel che si capiva, lì per lì, non pareva 
molto convincente, e lo avevo riposto in un cassetto.

Nel 2010 mi trovo ad andare sul Monte Eolio, naturalmente senza saperlo. 
Il Gruppo Speleologico di Cesi ha organizzato SpeleoNotte, e mi invita a raccontare av-

venture sotterranee. Non ho mai sentito nominare un posto chiamato “Cesi” né so se abbia 
un qualche vago interesse carsico. Le fotocopie dell’Herbinius, intanto, riposano nel buio di 
un cassetto. 

Mi informo e scopro che Cesi è in Umbria. 
Arrivo in un bellissimo paesino sulle pendici di una montagna imponente, e andiamo nella 

sede del gruppo speleologico. Lì tutto è nella norma, con la normale dotazione di bottiglie di 
vino, moschettoni fangosi e corde, ma c’è un dettaglio che la distingue da tutte le altre sedi 
di gruppi grotte: una botola nel pavimento dalla quale esce un gran vento, con aria di grotta. 

Evidentemente la sede “continua”. 
Mi sembra di sognare. Fra un bicchiere e l’altro inizia una conversazione:

“Ma da dove arriva quest’aria?”.
“È una grotta ferma in strettoie”.
“Ma avete scavato?”.
“Un po’, ma è un lavoro lungo”.
Sono assolutamente interdetto. 

“È un fenomeno strabiliante che meriterebbe di essere conosciuto e documentato sul serio”, 
penso fra me, ignaro del fatto che 350 anni prima ne sono state date descrizioni, che peraltro 
ho già tutte a casa...

La salita sulla gran montagna calcarea (ora monte Torre Maggiore) è interessante, ma non 
ci sono evidenti segni di carsismo, e c’è una gran copertura vegetale che rende diffi cile ogni 
ricerca d’ingressi alti. Il posto della festa (Sant’Erasmo) è un pianoro fantastico, con tanto di 
antichissima fortifi cazione a balcone sulla valle sottostante.

Mi rimane la sensazione che là sotto ci sia qualcosa di straordinario.
Passa del tempo ed ecco che, capitandomi sottomano le fotocopie dell’Herbinius, colgo la 

parola “Caesi”. Ma è la stessa Cesi? Anche solo una lettura sbilenca del latino, che non pratico 
da anni, mi fa capire che sì, è quella Cesi, e che Herbinus in realtà ne parla citando il Mundus 
Subterraneus di Kircher, il famosissimo libro seicentesco [Kircher, 1678]. 

È un libro tanto famoso che ne ho una copia anastatica [Vai, 2004] accanto a me, mi alzo, 
la estraggo dallo scaffale e, bontà mia, fi nalmente la sfoglio con attenzione. 

Ecco le pagine citate, e anche una fi gura in cui si vede il Monte Eolio soffi are su Cesi.
Incredibile. 
Mi chiedo se qualcuno si è mai accorto che Kircher cita un fenomeno naturale del carsismo 

dell’Umbria, e lo discute per diverse pagine, perché lo trovava straordinario. 
Pare di no.
Sono state vendute un centinaio di copie anastatiche del Kircher fra gli speleologi ma tutti 

gli acquirenti, me compreso, si sono limitati a voltarne le pagine ammirando le fi gure.
Passa del tempo. Approfi tto di un lungo viaggio in treno per trascrivere i testi latini, poi 

cerco di trovare qualcuno che li traduca, senza successo. 
Nel 2013 mostro le immagini del Kircher in una serata di speleologia a Terni: “vi parliamo 

di grotte esotiche, ma ha poco senso, la cosa più bella della speleologia è che si occupa del 
mistero geografi co sotto casa. Guardate di quali grotte parla il famosissimo Mundus Subter-
raneus, 350 anni fa...”. 
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Anche gli speleologi ternani sono stupefatti, non ne sapevano nulla. 
L’indomani mi portano in una cava sulle pendici dell’Eolium Mons, dove c’è la grotta Gis, 

circa alla stessa quota di Cesi, che si sviluppa per qualche centinaio di metri di ambienti di 
frana, aria forte, con qualche speranza di prosecuzione.

E poi continuo a cercare traduttori, sino a che una vocina mi ricorda che dopotutto ho 
studiato il latino per otto anni, e che ero pure bravino...

In una mattinata di quiete, armato della mole del dizionario Georges e di diversi dizionari 
online, mi metto a tradurre quelle pagine, sono proprio curioso di scoprire cosa troverò. Passa 
un’oretta, poi ne passano altre, numerose, a spizzichi e bocconi nelle settimane successive. 

Il testo è complesso.
A lettura sommaria si intravede il senso, ma tradurre con una certa cura l’intero testo è 

diffi cilissimo. La lingua di Kircher è quasi insopportabile, arzigogolata per far vedere che è 
dotto e che scrive solo per iniziati. Io sono chiaramente un intruso, e via via che proseguo la 
lettura, comincio a compiacermi di esserlo. È un latino brutto, pesante, richiede più un lavoro 
da enigmisti che da traduttori. Ahimè, Publio Cornelio Tacito, dove sei fi nito?..

All’inizio preferisco realizzare una traduzione quasi letterale, per rendere l’idea della fasti-
diosità della scrittura. Poi mi rendo conto che otterrei un articolo altrettanto fastidioso, e modero 
la posizione cercando di avvicinarmi un po’ di più alle forme italiane, ma senza staccarmi 
troppo dall’astrusa costruzione del testo.

Fig. 1 - Tavola della Cascata del fi ume Velino, da Mundus Subterraneus. 
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In seguito è ancora un viaggio in treno che mi regala la quiete per lavorare a queste note, un 
treno che mi porta nuovamente in Umbria a fare una conferenza per gli speleologi di Magliano 
Sabina. A cena con loro, forte di traduzioni, di annotazioni e della vicinanza del monte, la 
conversazione fi nisce sul Monte Eolio e si scopre che, oibò, è uno dei loro territori di ricerca... 

Le coincidenze che dominano questa storia stanno diventando stupefacenti. 
Il viaggio si conclude all’incontro nazionale a Narni, quando fi nalmente riesco a raccogliere 

informazioni sul carsismo nella zona e a far visita ai sotterranei di Palazzo Cittadini-Cesi.
Prima di affrontare il Mundus Subterraneus, diamo un’occhiata al carsismo della montagna 

che vi è descritta.

Grotte e captazioni del vento nel monte Eolio-Torre Maggiore

Il monte Torre Maggiore domina la città di Terni ed è la più alta cima dei monti Martani, 
una catena che fa parte geologicamente dell’Appennino Umbro-Marchigiano e che si estende 
a oriente della valle del Tevere per oltre quaranta chilometri in direzione nord-sud. È costituita 
in prevalenza da calcari che vanno dal Trias Superiore all’inizio del Cenozoico. 

Le ricerche speleologiche vi sono abbastanza recenti e piuttosto frammentarie, ma soprat-
tutto manca un quadro complessivo dello stato delle conoscenze acquisite sinora, quindi ci 
limitiamo ad alcune note. 

Nell’abitato di Cesi esistono diverse bocche soffi anti nel periodo estivo, impercorribili, uti-
lizzate come fonte di freddo durante la stagione calda. Due siti, in particolare, sono da segnalare.

La grotta Eolia, a quota 450 m slm, ha l’ingresso nei sotterranei del palazzo Stocchi, nel 
pavimento di una sala dove ha sede il gruppo speleologico di Cesi. Ha uno sviluppo di circa 200 
metri estesi sotto l’abitato di Cesi [Fantato, 2015], con molte strettoie e tratti di belle gallerie 
presto chiuse da fratture soffi anti. Non ci sono evidenti strutture di utilizzo del fl usso d’aria.

Fig. 2- Pianta della grotta Eolia sotto l’abitato di Cesi [FANTATO, 2015]
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Ben diversa la situazione del palazzo Cittadini-Cesi.
Un elenco catastale umbro [Regione Umbria, 2015] cita l’esistenza nelle sue cantine di una 

“grotta Marchese Cittadini”, con uno sviluppo di 51 metri, che risulta ignota alla speleologia 
locale. Grazie alla gentilezza degli attuali proprietari abbiamo potuto fare una ricognizione nei 
sotterranei del palazzo. Pare che l’ingresso della grotta sia stata murato nel primo dopoguerra 
e la sua localizzazione e struttura sono incerte, ma la visita ha portato al “ritrovamento” dei lo-
cali citati da Kircher. L’auto-
re del Mundus Subterraneus 
con tutta probabilità era stato 
ospitato proprio in questo pa-
lazzo, visto che era domicilio 
della più importante famiglia 
nobiliare locale che aveva 
dato i natali a Federico Cesi 
(1585-1630), un naturalista 
fondatore dell’Accademia dei 
Lincei. L’ospitalità fu tale da 
meritarsi una citazione nel 
libro: “summa benevolentia 
a Primoribus loci...”.

Le fondazione dell’edifi -
cio principale sono comples-
se e da interpretare in detta-
glio, ma al livello più basso 

Fig. 3 - Cesi e il monte Torre Maggiore. In evidenza, sulla destra, Palazzo Cittadini-Cesi.

Fig. 4 - La galleria principale dei sotterranei refrigerati di Palazzo 
Cittadini-Cesi.
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vi è una straordinaria galleria 
di una ventina di metri di lun-
ghezza, di sezione circa 2 m2,
rettilinea, scandita con re-
golarità da ampie nicchie 
ornate di anfore e brevi di-
ramazioni laterali, ad essa 
perpendicolari, che fi nisce in 
una sala trasversale ben più 
ampia (circa 4x8 m2, alta 4 
m). Nelle sue pareti sono sca-
vate altre nicchie ripostiglio, 
con mensole. 

Al centro della parete 
frontale due pilastrini a se-
zione quadrata reggono un 
arco che immette nell’ultimo 
tratto di galleria, chiuso dopo 
pochi metri da una sorta di 
abside, occupato al centro 
dalla “Fontana d’Aria”. Si 
tratta di un’ultima nicchia, 
architettonicamente integra-
ta con cornici e mensole nel-
la galleria, molto simile ad 
una fontana vera e propria 
ma senza vasca di raccolta. 
Dai suoi buchi non esce ac-
qua ma il fl usso d’aria della 
montagna.

Tutta questa struttura 
pare progettata sin dall’ori-
gine, quindi contestualmen-
te al progetto dell’edifi cio 
concluso nella sua prima 
fase nel 1550, come sistema 
di conservazione di alimenti 
a climatizzazione naturale 
(un’architettura bio-climatica 
ante litteram). Essa quindi è 
realmente di grandissimo in-
teresse storico-architettonico 
e richiede assolutamente stu-
di ulteriori.

Nella sezione nord-orien-
tale del palazzo, ad una de-
cina di metri di quota più in alto dei sotterranei appena citati, c’è un’altra struttura di cattura 
della refrigerazione naturale, con una saletta “frigorifi ca” da cui si dipartono frammenti di 
tubi che portavano aria fredda in altri piani dell’edifi cio. La struttura è essenzialmente tecnica, 
senza concessioni all’effetto architettonico e secondo il proprietario potrebbe essere di epoca 

Fig. 5 - Sala principale dei sotterranei refrigerati.

Fig. 6 - Galleria della Fontana d’Aria.
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tardo-medievale. Essa uti-
lizza l’aria che fuoriesce da 
un orifi zio di dimensioni de-
cimetriche in roccia, occu-
pato all’interno da pietrame 
incoerente e parzialmente 
concrezionato, ben perme-
abile al fl usso dell’aria.

Nei pressi del paese ri-
sulta [Di Matteo, 2015, Re-
gione Umbria, 2015] l’esi-
stenza di un’ulteriore grotta 
del Risucchio, descritta 
come un’unica sala di 10 m 
di sviluppo, chiusa in frana.

Poco più di un chilo-
metro ad est dell’abitato di 
Cesi, alla sua stessa quota, 
gli scavi di una cava hanno 
portato alla scoperta della 
grotta Gis, la più importan-
te della zona. Si tratta di una 
cavità di circa 800 metri di 
sviluppo e 70 di dislivel-
lo, molto concrezionata e 
con vasti ambienti di crol-
lo. Anch’essa è percorsa da 
una forte corrente d’aria in 
uscita durante l’estate.

Poco sopra la cava vi 
sono altre grotte (Bisogni 
I, II e III) di piccole dimen-
sioni.

Nei pressi della strada 
verso il magnifi co pianoro 
di Sant’Erasmo, 1.5 km a 
nord-ovest di Cesi, intorno 
a quota 620 si apre la grot-
ta Arnolfi , una grotta sub-
orizzontale concrezionata e 
di circa 80 metri di sviluppo, 
chiusa in frana. La corren-
te d’aria che la percorre ha 
lo stesso verso delle grotte 
precedenti, ma quando vi 
abbiamo fatto una ricogni-
zione il fl usso era modulato 
su periodi di decine di se-
condi. Nella stagione calda 
ha una velocità di effl usso 

Fig. 7 - Fontana d’Aria.

Fig. 8 - Fonte del fl usso d’aria nel sotterraneo NE di Palazzo Cittadini-
Cesi.
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dell’ordine di 4 m/s [Di Mat-
teo, 2015].

Più in quota ci sono al-
tri ingressi da disostruire, 
in particolare la buca del 
Diavolo, pochi metri sotto 
la sommità del monte Torre 
Maggiore (1120 m slm).

Aristotele e Alighieri

Iniziamo inquadrando le 
idee in cui si sono inseriti gli 
scritti che andremo ad ana-
lizzare. 

Nel mondo occidentale 
l’autorità suprema per quel 
che riguardava gli aspetti 

“fi sici” del mondo, e in parti-
colare per la meteorologia, è 
stato senza dubbio Aristote-
le, le cui idee, a volte geniali, 
ma spesso davvero bizzarre- 
sono state di autorità inappel-
labile per quasi due millenni.

Il testo aristotelico di riferimento per quel che riguardava la spiegazione dei fenomeni di 
questo tipo (vento, pioggia e grandine, ma anche la salinità del mare e i terremoti) è il “Mete-
orologia”, in particolare il Libro Secondo. 

Già nel Libro Primo però c’è una importante nota sulla micrometeorologia degli ambienti 
sotterranei che, vedremo, è strettamente legata al “vento sotterraneo”. Mentre discute la for-
mazione della grandine Aristotele infatti afferma (Meteorologia, 1, XII):

Ma dal momento che vediamo che caldo e freddo si respingono reciprocamente -e infatti 
quando il tempo è caldo i luoghi sotterranei sono freddi, e caldi invece quando il tempo è 
freddo-.

L’osservazione sperimentale serve ad Aristotele per fare deduzioni sul comportamento 
del caldo e del freddo nelle zone di formazione della grandine. Verso la fi ne di questo lavoro 
mostreremo che i concetti di caldo e freddo sono molto complessi perché mescolano sensazioni 
fi siche e parametri ambientali; ed è verissimo che in inverno si ha la sensazione che sottoterra 
faccia caldo e l’opposto d’estate, ma in realtà la temperatura sotterranea è semplicemente 
costante lungo l’anno. In questo caso Aristotele fa un’affermazione su “caldo e freddo” come 
soggetti e non come sensazioni, e dunque la sua nota è falsa: il “gradum caloris” sotterraneo 
non dipende dalle stagioni e quindi il suo ragionamento cade.

Nella sua Parte Quarta il fi losofo greco ci racconta che il vento ha origine dall’azione del 
sole sulla terra; il suo calore ne estrae i vapori umidi che poi formano la pioggia, ma ne estrae 
anche quelli secchi (che, ci spiega, sono “una sorta di fumo”) che generano i venti. Questi vapori 
salgono dalla superfi cie terrestre e poi scorrono come fi umi qua e là, insieme a quelli umidi, 
e a seconda del prevalere dell’evaporazione umida o di quella secca, si generano i differenti 
eventi meteorologici.

Fig. 9 - Il Monte Eolio e Cesi, particolare della Tavola della Cascata 
del fi ume Velino.
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In questo quadro pare dunque non poter rientrare l’esistenza di venti sotterranei, perché 
là sotto il sole non batte. Tuttavia nella Parte Ottava dello stesso libro Aristotele afferma che 
le evaporazioni esterne riescono a penetrare sottoterra e sono esse che provocano i terremoti 
(Meteorologia, 2, VIII):

Quindi non l’acqua, non la terra causano i terremoti, ma è il vento, quando l’esalazione 
esterna si dirige all’interno della terra.

E infatti sostiene che i terremoti avvengono nei luoghi dove le correnti marine sono più 
forti e la terra piena di caverne, perché è il fl usso delle acque che risospinge sottoterra i venti:

Ancora, i terremoti più violenti si verifi cano nei luoghi dove il mare è agitato o la terra è 
spugnosa e ricca di cavità. (...) In questi luoghi i terremoti si producono soprattutto per l’an-
gustia del luogo; infatti se si leva un vento molto forte, esso viene risospinto sottoterra dalla 
massa del mare che confl uisce, mentre per natura dovrebbe uscire all’esterno. Le regioni che 
hanno vasti luoghi sotterranei sono più soggette ai terremoti perché rinserrano una grande 
quantità di vento. (...) Bisogna infatti pensare che l’azione del vento rinchiuso sottoterra è 
simile a quanto avviene nel nostro corpo, (...) e alcuni terremoti sono simili a tremiti, altri a 
palpitazioni.

Insomma, nelle fantasie di Aristotele i venti sotterranei sono qualcosa che proviene dall’e-
sterno e, se intrappolati, provocano terremoti, così come aria e acqua dentro di noi provocano 
tremori.

Sedici secoli più tardi 
Dante Alighieri è ancora ben 
immerso nella fi sica aristote-
lica, e quindi le sue citazioni 
del vento sotterraneo sono da 
interpretare in questo quadro.

La prima volta che ne 
parla è nelle raccolta delle 
Rime Petrose (Rime, 100), 
fatta intorno al 1296, dove 
troviamo:

Versan le vene le fummi-
fere acque

Per li vapor che la terra 
ha nel ventre

Che d’abisso li tira suso 
in alto.

Questa poesia ha ispirato 
il nome di una grotta sull’Au-
yantepui, in Venezuela [Pez-
zolato, 1994], un pozzo di 
315 metri di profondità la cui 
forte corrente d’aria in uscita 
produceva, in una fresca mat-
tina, una grande nube di me-
scolamento [BADINO, 2005] 
sopra l’ingresso. 

Il poeta quindi ritiene, 
con Aristotele, che l’acqua 
in uscita dalle sorgenti non 

Fig. 10 - Nube di mescolamento all’ingresso dell’abisso Fummifere 
Acque, Auyantepui, Venezuela.
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abbia origine dalla pioggia, ma dai movimenti dei vapori umidi sottoterra che emergendo 
condensano. 

Dante cita un seconda volta il vento sotterraneo nel Canto 33 d’Inferno (1312 circa), quando 
descrive l’arrivo nella Giudecca, l’estremo fondo dell’Inferno dove Satana in persona, confi tto 
nel ghiaccio, con le sue ali di pipistrello produce un gran vento che spazza il deserto di ghiac-
cio in cui avanzano i due poeti. Dante raggela e si stupisce di questo movimento d’aria, che 
contraddice l’idea che laggiù tutto sia immobile perché, appunto, non c’è il sole a provocare 
evaporazioni:

già mi parea sentire alquanto vento:
per ch’io: «Maestro mio, questo chi move?
non è qua giù ogne vapore spento?».
L’assenza dell’azione del sole rende strana la presenza di questo fl usso d’aria. Il dilemma 

è spiegato nel successivo Canto 34, è Satana stesso che lo muove le sue ali:
Non avean penne, ma di vispistrello
era lor modo; e quelle svolazzava,
sì che tre venti si movean da ello:
quindi Cocito tutto s’aggelava.
Insomma, in antico i venti sotterranei erano visti come fatti decisamente eccezionali e 

soprattutto puramente teorici, praticamente inspiegabili.

Athanasius Kircher, Mundus Subterraneus, 1674

Non parliamo in generale di Kircher e della 
sua opera perché ciò esulerebbe dallo scopo di 
questo lavoro, ma è facile reperire eccellenti 
inquadramenti [MORELLO, 2014].

Il testo che ci interessa commentare è nel 
Mundus Subterraneus al capitolo XIX, “De In-
teriore Geocosmi Constitutione”, ed è parte del 
sottocapitolo 4, “De Aerophylaciis Geocosmi 
Subterranei”, ad iniziare dalla seconda colonna 
di pagina 114.

Qui già possiamo fermarci, prima per com-
plimentarci con Atanasio per il termine “Geo-
cosmo Sotterraneo”, ma soprattutto per rispon-
dere all’ignorante che chiede cosa diavolo sia un 

“aerofi lacio”. Ahimè, come non saperlo?..
Per Kircher la Terra è un corpo solido attra-

versato da due reti interne e ramifi cate di cavità 
infuocate (“pyrophylacia” o camere magmati-
che) e di cavità piene d’acqua (“hydrophylacia” 
o acquiferi). Il termine greco ϕυλαξ indica 

“custodia”, ed è l’analogo del termine latino 
“carceres”, sempre con un senso di costrizione, 
e che in origine indicava gli ambienti di parten-
za degli ippodromi in cui stavano le quadrighe 
prima del via. Noi quindi possiamo tradurlo con 
Aerocarceri, Pirocarceri e Idrocarceri. Fig. 11 - Athanasius Kircher [da Wikipedia]
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Quindi il titolo del sotto-
capitolo diventa: “Gli Aero-
carceri del Geocosmo Sotter-
raneo”. Bellissimo.

L’annotazione di com-
mento a fi anco del testo è:

“Ex concussione fl uctuum 
Maris, Ventus intra cavernas 
Montium excitatur”.

Quindi: “Il vento fra le 
caverne dei monti è generato 
dallo scontro fra i fl utti del mare”. C’è di che preoccuparsi, ma nel testo si dettaglia e migliora 
l’idea:

Le relazioni sugli Oceani riportano che, in quasi tutti i promontori, le grandi onde sono 
compresse dal fl usso delle correnti marine, e in modo simile dalle fessure dei monti si osser-
vano prorompere molti veementissimi venti.

Non dirò qui del Monte Ventoso, nel Contado Venassino, vicino a Carpentras, doveroso 
da citare, dalle cui grotte è ben noto erompere il fi ato di venti veementi. Né cito gli altri in-
numerevoli effetti degli aerocarceri in Europa, ovunque incontrabili.

Qui si parla del Monte Ventoux, (la regione è storicamente denominata “Comtat Venaissin”) 
celebre per la salita del Petrarca e come tappa del Tour de France. È calcareo e fa parte del 
bacino di assorbimento della Fontaine de Vaucluse. 

È probabile che si riferisca alla Grotte du Vent, o Trou Souffl ant, una grotta di 140 metri 
di profondità sul versante nord-ovest. Che sia la sua prima citazione? È la grotta più ad alta 
quota del bacino (1458 m slm, 1352 sopra la Fontaine) ma funziona da ingresso basso, “per la 
presenza di camini verticali sino a 250 m dall’ingresso che senza dubbio comunicano con la 
superfi cie (cresta del Ventoux)” [FAGE, 1981].

Fig. 12 - Particolare della nota a margine: il vento nelle caverne è 
provocato dai fl utti marini.

Fig. 13 - Particolare dell’inserimento della parola greca di “testimone” nel testo latino.
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Aggiungerò soltanto quanto ho accertato di mia propria esperienza in Italia. 
Mentre nell’anno 1658 andavo a visitare per motivi di devozione il Santuario di Loreto 

della Madre di Dio, lungo strade tutte molto conosciute, intanto osservavo viaggiando gli 
ignoti miracoli della Natura che incontravo; in particolare avevo sentito, fra molte altre cose, 
del monte Eolio di Cesi, e avevo stimato di poter fare qualcosa di valore se avessi indagato 
le sue cause occulte e incomprensibili nell’opinione di tutti.

Poi passa ad una breve descrizione della cascata delle Marmore, nelle Gole del Velino, che 
omettiamo. Qualche riga più in là ritorna a noi:

Indagate pertanto tutte le caratteristiche della cascata utili al mio progetto, ritorno a 
Terni e il giorno seguente mi spingo al Monte Eolio per capire le sue meraviglie ed esplorare 
di persona [in greco], in modo da rivelare le cause dei singolari fenomeni.

Il termine greco che utilizza è “autoptes”, parola componente di αυτοπτης μαρτυρας, che 
vuol dire “testimone oculare”. È evidente il desiderio di mostrasi erudito.

Pertanto, ricevuta la somma benevolenza dei maggiorenti del luogo di Cesi, imparai la 
struttura di tutto il monte in parte investigandola personalmente, in parte per informazione 
degli abitanti.

Il sito di questo monte è fra Castello San Gemini e Interamnia, volgarmente Terni, pro-
teso in una catena montuosa per otto miglia da est a ovest, come si vede nell’allegata fi gura. 
Il monte è tutto sassoso, di tal natura che sassi di mole grandissima sono sovrapposti uno 
all’altro, ed è da discernere il mirabile artifi cio di Natura e la solida industriosità.

Sul monte vi è un villaggio di nome Cesi che si dice venga dai primi fondatori che erano i 
signori dell’antica Cesi. E così questo monte a buon diritto si chiama Monte Eolio, o dei Venti, 
che in certi momenti son così intensi che sarebbero da chiamare “tempeste”.

Infatti durante l’estate da tutte le fessure e spaccature soffi a un vento impetuoso, tanto che 
nell’abitato adiacente sono ricordati abitanti che, con una sorprendente attività, non diversa-
mente da come si fa nelle città per i canali dell’acquedotto, fra cripte e cantine disponevano 
(da queste fessure) canali da vento, impregnando di una gratissima freschezza sia vino e acqua, 
sia ogni genere di frutta. Cosicché la feroce forza della Natura si volge in soavissime delizie.

Si vedono inoltre canali attentamente costruiti nelle case dei nobili, e sportelli abilmente 
disposti per poter moderare a volontà l’impeto dei venti, aggiungendo porticine e piccole spor-
te in modo da esporre bevande e cibi alla gran forza di questa frescura senza che si ghiaccino.

In verità, prima di accingermi a indagare le cause (di questo fenomeno), premetto le cir-
costanze di questi fenomeni:

Primo, si trovano i fl ussi dei venti, non in tutti i giorni dell’anno, né in tutte le ore del 
giorno, ma solo nei mesi estivi, quattro (ore) prima di mezzodì e altrettante dopo quell’ora. 
Passate quelle ore, i venti a poco a poco, insensibilmente, indeboliti spariscono. E, di fatto, 
nelle ore notturne a malapena si sentono tracce di quei venti. In modo che, nell’arco della 
giornata, con maggiore o minore forza, e a volte più e a volte meno, si sente l’agitazione e il 
soffi o delle brezze racchiuse.

Qui Athanasius è davvero preciso, e l’osservazione è importante. 
C’è una strana quantifi cazione di quattro più quattro ore che non ha senso fi sico. Sta di 

fatto che troveremo qualcosa di simile in Agricola, là dove quantifi ca le inversioni stagionali 
delle correnti d’aria nelle miniere. A rendere un po’ meno bizzarra e falsa questa affermazio-
ne, ricordiamo che Kircher praticava le “ore” classiche, cioè la dodicesima parte del tempo 
fra alba e tramonto, e non le nostre di durata invariabile, che pure esistono sin dall’antichità 
(“ore equinoziali”) ma erano utili solo agli astronomi. Le ore classiche descrivono i processi 
meteorologici giornalieri molto più precisamente di quanto possano fare quelle equinoziali.

Secondo, durante i mesi invernali l’effetto dei soffi  diviene opposto a quello degli estivi. 
Infatti, se qualcuno getta nel canale del vento uno strofi olo, o qualcosa di simile, esso, mirabile 
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a dirsi, non viene spinto in fuori dal vento che soffi a ma è attratto verso l’interno, non so per 
quale forza nascosta, e con tanta più forza quanto più è intenso il freddo esterno.

Cos’è uno strofi olo? Si tratta di un termine antico che designava i semi “pelosi” e che ora 
in botanica indica solo l’escrescenza di questi semi. Quindi qui Kircher propone un modo in-
dubbiamente effi cace di rivelare le correnti d’aria. Bella soprattutto l’idea che l’aria in ingresso 
sia attratta da “nescio qua abdita vi”... 

 Terzo, la qualità dell’aria soffi ata è tale che le persone che vivono in questi ambienti al 
rigore del vento, sono pochissimo colpite da alterazioni febbrili, come invece suole accadere 
in altri luoghi; (quest’aria) è incontaminata al modo di quella della stagione asciutta, sicché 
conduce in modo straordinario gli uomini alla salute e a una vita lunga.

Anche questo è una osservazione notevole, una citazione di speleoterapia ante litteram e, 
in effetti, l’aria di grotta è davvero pura.

Con queste circostanze presenti, che ho esposto come premessa, veniamo fi nalmente alle 
cause vere di questo prodigio così fatto.

È diffi cile dire quanto si sono affaticati gli investigatori di cose naturali a indagare la na-
tura di questo monte; quante diverse opinioni sono state forgiate; tuttavia non esiste nessuno 
che sia arrivato alla (sua) vera e genuina causa.

L’affermazione fa sospettare che esistano altri testi, attualmente ignoti, che discutono il 
problema. 

Quanto alla vera e genuina causa è ora ben nota: il fl usso d’aria di tipo prevalentemente 
convettivo che circola nel monte Eolio è dovuto alla differenza di temperatura e quindi di 
densità fra le atmosfere interne ed esterne [BADINO, 2010]. 

È un motivo che era alla portata di uno studioso come Kircher. La fi sica del galleggiamento 
di un corpo in un fl uido, ma anche di un fl uido in un’altro di densità diversa, era ben conosciu-
ta già allora, anche se con termini diversi dagli attuali. Galileo oltre cinquant’anni prima ne 
discute diffusamente [GALILEI, 1612]. 

La temperatura dentro il monte è fi ssa, quell’esterna varia e l’aria dunque diviene più o 
meno “pesante” di quella interna a seconda che all’esterno faccia più freddo o più caldo che 
nel monte. Itaque la colonna d’aria interna cade, se fa caldo, o sale, se fa freddo, esattamente 
come avviene nelle canne fumarie, che dovevano essere ben note ai naturalisti del ‘600...

Alcuni pensano che la causa siano cateratte d’acqua nascoste nelle viscere del monte, che 
agitano l’aria interna e che erompono fuori dalla porta. Ma è evidente che quest’affermazio-
ne non può essere la spiegazione, perché il vento dovrebbe durare tanto in estate quanto in 
inverno, e tanto di giorno che di notte; cosa che è contro l’esperienza.

Verissimo, le acque non sono in genere in grado di muovere se non circolazioni d’aria 
locali, cioè turbolenze.

Alcune persone ritengono che i venti arrivino tramite cunicoli da monti vicini, nei quali 
sono entrati dall’esterno attraverso varie grotte spinti dal soffi are del vento (esterno) e, tra-
scinati giù sino a questo monte, fi nalmente ne escano. Ma neppure questo si può sostenere 
come spiegazione: ne deriverebbe infatti che durante l’inverno, soprattutto quando i venti 
dominano, il vento di questa montagna dovrebbe soffi are maggiormente che in ogni altro 
momento, cosa che è parimenti contro l’esperienza.

Vero anche questo, benché l’idea che il vento esterno possa penetrare sottoterra duri ancora 
tuttora. I venti esterni sono mossi da differenze di pressione davvero minime (gradienti orizzon-
tali dell’ordine di 1 Pa/km), che quando sono applicate fra due ingressi lontani su un’orografi a 
regolare non sono in grado di muovere alcunché. 

All’opposto, una giornata di vento turbolento su un’orografi a accidentata può davvero muo-
vere le arie sotterranee perché si creano sbilanciamenti improvvisi di pressione, anche notevoli, 
fra gli ingressi; ma in tal caso le correnti d’aria sono lontane dall’essere regolari. 
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Non sono mancati quelli che sostengono che venti di tal maniera traggano origine dalle 
onde del vicino mare; infatti l’aria che sta nei meati sotterranei, è spinta dentro questo monte 
dai colpi delle ondate, dove viene compressa nelle fratture e fi nalmente espulsa fuori. Ma 
anche questo non ha solido fondamento: ne deriverebbero, infatti, venti perpetui al perpetuo 
muoversi del mare, o un loro continuo e confuso interrompersi, cosa anche questa contro 
l’esperienza. Questi sono i punti principali sui quali i fi sici hanno rinsaldato le loro opinioni 
sulla natura di questo monte.

Verissimo. Rimane la curiosità di reperire gli scritti citati da Kircher.
E così stabilito, comunque tentiamo le forze del nostro ingegno in un problema così com-

plesso. Pertanto dico che non ricorrerò a nessun’altra causa prodigiosa per questo effetto 
che non sia di rarefazione e condensazione dell’aria, che così spiego.

Senza dubbio assumo per prima cosa che tutto questo monte sia cavo, cosa che hanno 
per certo gli indigeni, istruiti da una lunga esperienza e che io ho scoperto con un’esperienza 
indubitabile.

Dopo che infatti ti sarai inoltrato per qualche occulto meandro, nel primo luogo ove orridi 
precipizi appaiono sospesi nell’abisso del monte, se vi getti una pietra si risveglierà dopo 
parecchio tempo un suono come in pozzi o cisterne echeggianti, cosa che senza dubbio non 
può dare maggiore indizio di una grande cavità nel monte.

Bella descrizione, ma rimane ignoto il posto dove è andato a fare questa esperienza, perché 
nella zona non sono note cavità accessibili con le caratteristiche qui descritte.

Secondo, tutta la superfi cie sassosa del monte è segnalata essere piena di buchi, spaccature 
e fenditure, non tanto da questa parte di Cesi, ma dalla parte opposta che guarda al paese di 
Acqua Sparta dove (ci sono) gli stessi effetti che si trovano a Cesi.

Preziosa indicazione per gli speleologi attuali.
Terzo, la mole concatenata di questi monti sassosi, privata di ogni sostanza terrestre, 

durante l’estate per varie rifl essioni del sole fatte fra i monti, fra creste e valli, così intensa-
mente assorbe la forza del calore che tu diresti che sei sotto la Zona Torrida, e non sia che 
si possa tollerare il caldo verso mezzogiorno, che gli uomini e gli animali sono spinti nelle 
case e nelle stalle.

Poggiato su queste premesse dico: presto quest’aria esterna fra i sassi del monte, dila-
tata dalle molteplici rifl essioni del sole in una tenuissima sostanza rarefatta, in cerca di un 
maggior spazio, si insinua con sommo impeto nelle viscere interne fra fessure e spaccature. 
Ma, dato che non può coesistere con quella che è all’interno del monte, l’aria interna come 
un pellegrino spinto ed obbligato da quella entrante, (anch’essa) spinta e obbligata, ancora 
una volta preparandosi un rifugio nei maggiori meati del monte, dopo lunga lotta fi nalmente 
è espulsa con violenza all’esterno.

Dice bene a segnalare la rarefazione dell’aria calda, ma gli sfugge che l’esterno è un 
sistema aperto e dove quindi l’aria (sia in cima ai monti che nei fondi vallivi) si può espan-
dere liberamente senza minimamente entrare in grotta. È invece l’aria interna, che non si è 
rarefatta, che inizia a cadere nel monte per il “sostegno manco” dell’aria esterna. E quindi 
gli ingressi alti vanno in depressione e quelli bassi in pressione, innescando la corrente 
d’aria convettiva.

E in questo modo nasce quel vento, di cui abbiamo parlato, nel tempo estivo e alle ore 
stabilite: e infatti al cessare della calura esterna di conseguenza deve cessare anche il vento.

Per tutte queste cose sarà mostrato un bell’esperimento di sfere eoliche.
Si faccia una sfera di solidissimo rame, con collo molto stretto, nel quale sia un buco 

sottile come la misura del punto di un ago. Si metta sul fuoco questa sfera riempita a metà 
con acqua, fi no a che prenda un gran calore: raccolto il quale, subito mettila in acqua fredda 
e tienicela per un po’ sommersa. E vedrai l’aria lì nascosta ridotta a sostanza tenuissima a 
poco a poco arretrare, condensata; e dato che non c’è a suffi cienza altra materia in un luogo 
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scarso di aria, (la vedrai) attrarre l’acqua con gran impeto dentro di sé; in questo modo il 
vuoto della sfera si riempie totalmente. 

L’esperimento è facilmente ripetibile con qualsiasi caffettiera: appena uscito il caffè, lo 
si versi e si metta la caffettiera aperta sotto il rubinetto, in modo che l’acqua corrente arrivi 
all’ugello di uscita del caffè. Appena l’acqua scorre sulla parte bassa, raffreddandola, l’ugello 
di uscita assorbe acqua che ricarica totalmente la caffettiera. Questo è dovuto al fatto che 
quando l’acqua si approssima a 100 °C, la sua pressione di vapore diventa uguale a quella 
atmosferica e l’acqua in evaporazione sostituisce completamente l’aria del recipiente, dato 
che alle condizioni di ebollizione un solo grammo d’acqua evaporata occupa un volume di 
1.7 litri. Appena le pareti del recipiente si raffreddano questo vapore condensa e si forma 
una depressione fortissima che inghiotte l’aria –o l’acqua- esterne. Anche se l’acqua non ha 
raggiunto l’ebollizione (i 100 °C a livello del mare) il vapor d’acqua sostituisce comunque 
una parte sostanziale dell’atmosfera interna e il ricarico è semplicemente non completo. 
Quanto cita il Kircher è interessante, ma non c’entra assolutamente nulla con il fenomeno 
della circolazione d’aria in grotta.

Se allora la metterai nuovamente sui carboni accesi, l’acqua interna rarefatta subito si 
muta in vapore, vapore chiuso mentre l’uscita non è frenata se non dal piccolissimo buco, per 
questo erompe con il massimo stridore e grande impeto. Mancando il calore esterno, emette 
non vapori né un più forte vento, ma acqua restituita al suo stato naturale.

Sperimento anch’io questo stesso (fenomeno) durante i mesi estivi nel mio museo in cui 
si protende un passaggio segreto nel giardino della casa concluso da quattro altissimi muri 
di tempio e collegio. Accade così che quando, d’improvviso, l’aria nel giardino al fervore del 
sole del mezzodì si accende all’impatto delle rifl essioni e varie radiazioni nei muri, questo 
eccesso dilatato dalla rarefazione vuole sfuggire, si slancia con gran impeto attraverso il 
passaggio segreto e crea una gradevolissima corrente d’aria nel museo; e questo non accade 
se non nelle ore pomeridiane dei mesi estivi, mentre nelle restanti ore del giorno o nei mesi 
invernali non si può percepire nessuno di questi effetti.

Si tratta del Collegio Romano, attualmente occupato dal liceo Visconti di Roma, e di quello 
che diverrà il museo Kircheriano, che per secoli è stato l’istituzione culturale fondamentale 
dell’Ordine dei Gesuiti. Quella citata è una circolazione d’aria quasi certamente convettiva 
come quella del monte Eolio, ma essa non ha la minima relazione con la fi sica del vapor d’acqua.

Salva l’opinione di altri, io credo che sia questa la vera e genuina causa dei venti che con 
tanto impeto prorompono nei mesi estivi dal monte Cesiano.

D’altra parte cosa sia causa del processo che nei mesi invernali l’aria esterna rapisce 
nelle interiori viscere in verso opposto, insieme con strofi oli, carta e simili cose fatte di 
sostanze più leggere messe agli orifi zi del meato, questa dico essere: quando in inverno 
l’aria condensa, per paura del vuoto, sempre altra e altra aria da fuori tira dentro. La 
causa di quest’altro effetto, vale a dire di rimbalzo e attrazione, la dimostro con quest’altro 
esperimento. 

Si faccia un vaso di qualunque materia ben solida, vetro, rame o stagno, al modo che 
mostra la fi gura AB. Dal suo fondo esca un tubo BAC, e il suo orifi zio DE sia così chiuso per 
far sì che l’aria non possa da lì uscire: così lo strumento sarà perfetto. Se lo si mette al sole 
o al fuoco, presto l’aria interna uscirà, aria dilatata dalla rarefazione che troverà una via 
d’uscita dal tubo BAC e di conseguenza dall’orifi zio C del tubo, apparirà un sensibile vento 
che si vedrà mettendoci una piuma. 

Questa è semplice dilatazione termica dell’aria quando viene riscaldata.
Se invece raffredderai il vaso AB, l’aria AB condensa e con ammirazione vedrai l’aria 

esterna attratta a supplire il vuoto interno fatto dall’aria mancante. E da questo esperimento 
appare in modo chiaro e certo la causa dell’altro effetto in detto monte.
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Riassumendo, si tratta di due esperimenti su gas 
caldi, uno con vapor d’acqua e il secondo con l’aria. 
Nel primo la condensazione provoca una fortissi-
ma depressione, e non riguarda le correnti d’aria in 
grotta. Nel secondo caso la depressione è più limi-
tata perché dovuta al raffreddamento dell’aria che, a 
differenza del vapor d’acqua, ha un comportamento 
prossimo a quello di un gas perfetto, quindi con una 
densità che varia con l’inverso della temperatura 
assoluta. Si noti che in questo secondo esperimento 
non è per nulla necessario che il tubo BAC arrivi 
sino al fondo (un recipiente simile è invece utile per 
esperimenti con l’acqua), è suffi ciente che il tubo 
attraversi il tappo.

In realtà i venti che in continuo sono soffi ati da 
meati di qualche altra montagna, hanno senza dubbio origine, o per la sollecitazione dell’aria 
interna causata da cateratte sotterranee, o da fl ussi del mare, come si nota in alcune parti 
dell’Etna; o dalla fusione delle nevi, come nel monte Alvernia e dell’antro in Etruria vicino 
Volterra del quale attesta Alberto Leandro, (da cui) di quando in quando lo spirito vento così 
veemente erompe che si oppone a chiunque e atterra persino gli stessi alberi.

Athanasius non vuole contraddire troppo altri naturalisti, che evidentemente erano molto 
immaginifi ci. Il monte Alvernia è forse il Penna vicino Chiusi della Verna, celebre per l’agio-
grafi a di San Francesco; la dizione “monte Alverno” si trova ancora nell’800 [Rho, 1829]. O si 
riferisce alle montagne dell’Alvernia, in Francia? Che però non sono calcaree.

La seconda citazione è molto più interessante e riguarda il libro che Leandro Alberti dedica 
alla geografi a d’Italia [ALBERTI, 1596]. Parlando della zona di Volterra cita Leccia, le sue acque 
sulfuree e i suoi “vitrioli” e poi Monterotondo: 

In questo paese ritrovasi in una selva una spelonca molto profonda, dalla quale in certe 
stagioni dell’anno salisce con tanto impeto il vento, che rumpe, et spezza i circonstanti rami, 
et tronconi de gli arbori, et sovente gli sveglie.

No, non siamo di fronte a un super-Corchia: la zona è quella dei soffi oni boraciferi, e quello 
citato da Alberti probabilmente ne era uno particolarmente spettacolare.

PROMENADE

Il Mundus Subterraneus è un libro un po’ mitico per chi si occupa di grotte: antico, costo-
sissimo, pieno di splendide incisioni. La sua lettura è veramente complessa, non solo perché 
si tratta di latino, lingua ormai poco praticata, ma soprattutto perché la scrittura di Kircher è 
studiatamente complicata. Non c’è dunque da stupirsi che sia passato inosservato per secoli il 
fatto che citava un fenomeno secondario del carsismo, quello delle correnti d’aria sotterranee, 
che ne citava un suo importante uso antropico, che dichiarava che la sua origine era stata negli 
anni ampiamente dibattuta, e infi ne che parlava di una zona carsica tuttora interessante. 

Fig. 14 - La sfera sperimentale descritta da 
Kircher. 

Fig. 15 - La nota di Leandro Alberti riguardo all’esistenza di un soffi one sul Monte Ritondo de Senesi.
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D’altro lato, se la descrizione del fenomeno è davvero ben fatta, molto altro è assai delu-
dente. Kircher tenta, sì, una spiegazione con modelli fi sici, ma in tutta evidenza senza capire 
come funzionano; utilizza più l’analogia che l’analisi, e crede di aver trovato la spiegazione del 
fenomeno perché gli pare che qualcosa del modello si comporti in modo simile. È un autore 
che ha una concezione del cosmo essenzialmente immaginifi ca e religiosa [MORELLO, 2014]. 
Finalistico e teologizzante, per lui la Terra è la sede della Redenzione e ha una fi siologia che 
va interpretata per analogie fra macrocosmo e microcosmo.

Purtuttavia stiamo parlando di una persona che aveva a disposizione una tale dotazione di 
mezzi che all’epoca nessuno si poteva sognare. 

L’edizione di un libro come il Mundus Subterraneus all’epoca aveva un costo immenso. Dai 
dati dell’epoca [GPIH, 2014] risulta che il salario di un “maestro da muro” era l’equivalente 
di circa 7 kg di pane, e quello di un garzone la metà. Più o meno alla stessa epoca il Valvasor 
[Forti, 2014] era venduto per l’equivalente di cinque-dieci tonnellate di grano e l’autore, per 
pagarsi l’edizione, dovette vendere il suo splendido castello Bogenšperk. Possiamo dunque 
stimare che l’acquisto di una copia di un simile libro richiedesse il totale salario di 5-10 anni 
di un manovale, qualcosa di simile a centomila euro attuali. Le tirature erano limitate e riprese 
più volte, ma in genere di circa 500 libri. È dunque facile capire quali fosse la strabiliante entità 
dei mezzi a disposizione del Kircher.

Ma evidentemente l’epoca non era favorevole a indagini “laiche” sulla Natura, come pochi 
decenni prima aveva potuto constatare Galilei: c’erano solo spazi e strumenti per tentare di 
interpretare i fenomeni naturali in un contesto immaginifi co ed essenzialmente religioso.

Kircher ha uno spirito curioso, ma egli è soprattutto un gesuita controriformista e quindi 
la sua indagine cerca di ricondurre tutto ciò che vede ad uno schema aristotelico-cristiano, 
nettamente prescientifi co e anche i suoi “esperimenti” sono semplici osservazioni di fenomeni 
naturali che gliene evocano altri, senza modelli interpretativi. 

Jan Herbinius, Dissertationes... mundi subterraneis, 1678

Passiamo ora a Jan Herbi-
nius [HERBINIUS, 1678], nato 
in Slesia, protestante, rettore 
di università in Polonia.

Il titolo del testo che an-
diamo a commentare in effet-
ti non promette molto: “Dis-
sertazione sulle Meravigliose 
Cateratte del Mondo, Sopra e 
Sotto-terra”.

A pagina 24 si trova il 
capitolo “De Monte Aeolio” 
con un’altra incisione della 
zona di Cesi, evidentemen-
te ripresa da quella di Kir-
cher, ma con miglioramenti. 

Il più rilevante e unico 
contributo signifi cativo di 
Herbinius alla nostra discus-
sione -e forse alla cultura 
umana- ci sembra il cartiglio Fig. 16 - La zona di Cesi e il Monte Eolio nel De Cataractis. 
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in alto in cui si legge “Cata-
racta Aerea in Monte Aeolio 
Italia”: l’idea di “cascata d’a-
ria” è effettivamente molto 
bella.

Per descrivere il fenome-
no riprende in blocco il testo 
del Mundus Subterraneus, 
con ritocchi minimi, da “Il 
sito di questo monte è fra 
Castello San Gemini e Interamnia” sino alla nota sulla salubrità dell’aria di grotta. Tanto gli 
basta per alzare le vele e partire:

Nessun vento può dunque essere contenuto nelle caverne della terra, lì sotto mescolarsi in 
scontri, o in modo ancor più dubbio alla fi ne esser visto uscire, dato che questo era notissimo 
anche agli Antichi; per questo Virgilio (dice) Eolo dominare in Terra, e nelle sue caverne, 
come in carceri, frena i capricci e la foga dei venti.

Eneide, I, 131 [trad. Annibal Caro]
Eolo è suo re, ch’ivi in un antro immenso
Le sonore tempeste e i tempestosi
Venti, sì com’è d’uopo, affrena e regge.
Eglino impetuosi e ribellanti
Tal fra lor fanno e per quei chiostri un fremito,
Che ne trema la terra e n’urla il monte.
Dici dunque: come può muoversi il vento sottoterra, se non nello stesso luogo soffi are 

avanti e indietro? Risposta: entrando nelle caverne della terra e nuovamente uscendo in altro 
luogo. E in questo modo si ha una circolazione d’aria tanto continua quanto periodica di 
venti. Vi è infatti davvero circolazione di elementi dentro e fuori della Terra. I fuochi vanno 
nei loro luoghi nella Terra. Le acque entrano nella Terra attraverso cunicoli da acquedotto, 
e permeano, e dalla stessa nuovamente prorompono fuori da fonti sifonanti e scaturigini. 
Così anche nei polmoni delle caverne parimenti i venti spirano e respirano. Per questo l’aria, 
quieta sopra la terra, si scatena negli aerocarceri sotterranei; all’opposto, mentre le tempeste 
si scatenano contro di noi, nelle caverne della Terra si osserva una somma bonaccia e quiete. 
E poi di nuovo, in realtà, mentre la tempesta sopra di noi si placa, le ire dei venti (sotterranei) 
si fanno più acute, e iniziano a mescolarsi in battaglie non senza enormi ruggiti e orribile 
boato. E così l’aria e i venti continuano a muoversi in perpetuo in circolazioni fra sopra e 
sottoterra: né, in questo, deve esserci visto qualche cosa di assurdo.

Niente di assurdo?.. Qui siamo decisamente fuori d’ogni indagine naturalistica, si tratta solo 
di una dissertazione vaneggiante, con buffe pretese verso la poesia (si sentono echi di Lucrezio, 
Libro VI del De Rerum Natura) che nei passi di Kircher è, per fortuna, assente. Si ricordi che 
chi scrive era rettore di importanti università del nord Europa...

§ 3. A quale funzione è destinata questa circolazione dei venti nelle caverne della Terra? 
Risposta: a tenere in equilibrio la Terra, il cui corpo, essendo pesante è schiacciato dal proprio 
peso; allo stesso modo l’aria e i venti, permeando le vene e i carceri, contrastano da quella 
parte questa forza, in modo che qualsiasi parte fosse meno solida, alla fi ne la infrangono 
con gran scuotimento, ed escono fuori non senza gran turbine, come avviene abitualmente 
in ogni terremoto. 

Naturalmente qui riprende le idee di Aristotele. Il testo sarebbe pure carino, ma anche se 
lo si prendesse sul serio non si capirebbe perché quando infi ne i venti escono da sottoterra, 
come dice nel paragrafo precedente, il suolo non collassi in immense doline, riempiendo di 
frane gli aerocarceri...

Fig. 17 - Particolare del cartiglio sulla “Cateratta Aerea”.
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Un altro uso è che i venti che entrano negli ergastoli sotterranei, con sé portano là i molti 
pestiferi fetori corporei di cui è infetta l’aria, e quindi là vagando, in Idrocarceri e Pirocarceri, 
li dissipano deponendoli; fi nché fi nalmente espurgati e più salubri irrompono all’esterno, 
portandoci un’aria pura e temperata.

E questo è un vaneggiamento molto divertente, forse l’unica cosa meritevole di questo 
testo. Per inciso, è verissimo che l’aria in uscita da sottoterra in genere è purifi cata dal transito 
ipogeo, ma questo è dovuto al fatto che gli inquinanti (pollini o simili) agiscono come nuclei 
di condensazione in aria soprassatura e in breve precipitano al suolo. Altro che pirocarceri...

Anche Herbinius è un religioso, probabilmente una fi gura equivalente a quella del Kircher 
nell’ambito protestante, e condivide con lui fi nalismo, religiosità e smisurata arroganza. E pure, 
probabilmente, un vasto potere. Gli manca però l’acutezza del Gesuita nell’osservare le cose 
attorno a sé, e sembra ancora più prono di costui all’autorità dei libri.

La sua dissertazione, che fa ben capire in che ambienti sopravvivevano i veri naturalisti 
dell’epoca, ha interesse soltanto come curiosità storica.

PROMENADE

Le bozze di queste sorprendenti traduzioni hanno un po’ circolato fra gli amici appassionati 
di sotterranei e tocca ad un’amica mostrarmi, in un sunto in italiano, che anche l’Agricola nel 
suo De Re Metallica parla di correnti d’aria sotterranee, questa volta in miniera [MACINI, 2003].

Ormai esperto, vado a leggere le pagine citate, naturalmente in latino. 

Fig. 18 - La coltivazione mineraria per mezzo di fuochi sotterranei nel De Re Metallica. In quelle condi-
zioni qualsiasi errore nella valutazione delle correnti d’aria ipogee sarebbe stato fatale.
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Oibò, pare interessantissimo. Cerco in rete una traduzione, e la trovo solo in inglese, addi-
rittura fatta da un futuro presidente degli Stati Uniti [Hoover, 1912]. Traduzione non precisa, 
come vedremo. 

Passo quindi a tradurre la breve nota di Agricola che riguarda il nostro argomento, è que-
stione di poco, anche se poi trovo una traduzione “in toscano” [MACINI, 2008].

Georgius Agricola, De Re Metallica, 1556

L’opera è uno straordinario libro di tecnica mineraria e metallurgica, un vero caposaldo 
nella storia della scienza e della tecnica. È soprattutto in assoluto il primo libro “tecnico” di 
questo genere, tanto che la novità del suo argomento colpì anche Erasmo da Rotterdam, che 
lo loda nell’introduzione.

Il testo che ci interessa è nel Libro V, a pagina 82.
D’altra parte l’aria si riversa spontaneamente nella caverne della terra, proprio tutte le 

volte che può penetrare in essa, e nuovamente ne sfugge via: ma questo avviene in diversi 
modi. E veramente nei giorni di primavera e d’estate entra nel pozzo più alto, scorre attraverso 
cunicoli e gallerie nascoste, e dalla bocca più bassa fuoriesce:

In latino i termini “pozzo più alto” e “più basso” sono rispettivamente “altior” e “humilior 
puteum”, che vengono tradotti da Hoover in deeper shafts, pozzo più profondo, e shallower 
shafts, pozzo meno profondo. Evidentemente il futuro presidente non ha ben capito cosa intende 
Agricola, che invece è precisissimo nella descrizione del fenomeno.

In modo simile in quegli stessi giorni penetra nel cunicolo più alto e, intercettato un pozzo, 
defl uisce in quello più basso e da esso fuoriesce. Ma durante l’autunno e l’inverno al contrario, 
entra nel cunicolo o nel pozzo inferiore, ed esce da quello superiore. 

Qui Hoover avrebbe dovuto fare più attenzione, perché mentre la frase “altior puteum” po-
teva essere ambigua, quella di “altiorem cuniculum” non può certo essere tradotta in “cunicolo 
più profondo” e infatti traduce “higher tunnel” senza preoccuparsi dell’incoerenza col “puteum”. 

Le osservazioni di Agricola sono ineccepibili e, si noti, precedono di oltre un secolo quelle 
di Kircher; ma qui si aggiunge un dettaglio fondamentale:

In realtà questa variazione del fl usso dell’aria si ha all’inizio della primavera e alla fi ne 
dell’autunno nelle regioni e località temperate: in quelle fredde invece avviene alla fi ne della 
primavera e all’inizio dell’autunno. 

Questa nota, che sembra minore e, lì per lì, ovvia –e vedremo che neanche il grande Lo-
monosov ne coglie la profondità-, in realtà è strabiliante. 

Vediamone il motivo.
Abitualmente assumiamo che la temperatura del sottosuolo sia pari a quella media annuale 

delle infi ltrazioni, che a sua volta è praticamente uguale alla temperatura media annuale locale. 
E inoltre assumiamo che questa vari in modo sinusoidale, con massimo (boreale) a metà luglio 
e minimo a metà gennaio. Con queste ipotesi ci si aspetta che le inversioni della circolazione 
dell’aria avvengano esattamente nelle stagioni intermedie, quindi a metà aprile e a metà otto-
bre. Queste date, con queste assunzioni, non possono dipendere da latitudine o quota, perché 
la sinusoide della temperatura esterna oscilla attorno ad un valor medio che è proprio uguale 
alla temperatura della grotta. 

Di primo acchito quindi l’osservazione di Agricola appare errata, le date devono essere le 
stesse sia nei paesi temperati che in quelli caldi. Invece... 

Invece da pochi anni [BADINO, 2010] è stato osservato che in zone dove le temperature 
esterne sono per lunghi periodi sotto lo zero, il sottosuolo è sensibilmente più caldo della tem-
peratura media esterna, dato che quando all’esterno si è molto sotto lo zero, l’acqua non infi ltra 
affatto e sta fuori gelata. Si immetterà nel sottosuolo al disgelo, ma a quel punto entrerà con 
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una temperatura vicina allo zero e quindi viene “cancellata” la parte di sinusoide sotto lo zero. 
È quella che nel lavoro citato è chiamata “selezione dei fl uidi”: l’acqua può entrare sottoterra 
solo se è suffi cientemente calda da scorrere. 

Ne deriva che nei posti dove le precipitazioni sono nevose per una parte sensibile dell’anno, 
quindi ad alte latitudini o ad alte quote in montagna, le grotte e le miniere sono sensibilmente 
più calde della media attorno a cui fl uttua la sinusoide della temperatura esterna. 

Adeoque, in quelle località, per iniziare la circolazione estiva non basta arrivare a metà 
aprile, ma occorre aspettare ancora sinché la media della temperatura esterna non raggiunge 
la temperatura del sottosuolo, diciamo a fi ne primavera. E, allo stesso modo, in quei posti la 
circolazione invernale inizierà ben prima della metà di ottobre, esattamente come notato da 
Agricola circa mezzo millennio prima del lavoro citato...

Si noti tuttavia che lo stesso Agricola non tenta di spiegare i motivi di tutto questo. Som-
mo tecnico, gli basta descrivere come si comporta la Natura, perché quel che gli interessa è 
ventilare i cantieri sotterranei.

Ma in entrambi i periodi, prima di prendere con costanza il suo fl usso consueto, l’aria ha fre-
quenti inversioni, di solito per un periodo di quattordici giorni, ora entrando nel cunicolo o nel poz-
zo a quota più alta, ora in quello a quota più bassa. Ma tanto basta: passiamo ora a quanto resta. 

Quattordici giorni? L’affermazione non ha nessuna plausibilità, la durata del periodo di 
instabilità varia a seconda della meteorologia delle stagioni intermedie e dipende pure dall’ora 
del giorno. Già abbiamo incontrato un’affermazione stranamente simile in Kircher, quando 
dice che i fl ussi dei venti ci sono solo “nei mesi estivi, quattro (ore) prima di mezzodì e altret-
tante dopo quell’ora”. Lì applicava una rigida quantifi cazione alle inversioni giornaliere, qui 
è Agricola che la applica a quelle stagionali. 

Perché? La chiave sta forse nel fatto che si tratta della metà di un periodo lunare, e quindi 
in particolare, dell’intero periodo in cui la luna è crescente o decrescente. Sappiamo quanto in 
passato, con code che durano tuttora, fosse diffusa la convinzione che la Luna avesse infl uenza 
sulla mente delle persone e ancor di più sui fl uidi, sia umani che terrestri: sanguinamenti, maree, 
imbottigliamenti, nascite, fl ussi di linfa... La posizione pareva antiscientifi ca anche a Galileo, 
che cercò, ahilui, di confutare l’infl usso della Luna sulle maree terrestri [Galilei, 1632]; nella 
Quarta Giornata fa infatti dire a Salviati: 

Ma tra tutti gli uomini grandi che sopra tal mirabile effetto di natura hanno fi losofato, 
più mi meraviglio del Keplero che (...) abbia poi dato orecchio ed assenso a predominii della 
Luna sopra l’acqua, ed a proprietà occulte, e simili fanciullezze.

E qui Galilei prende il suo più grosso granchio, perché la Luna ha davvero infl uenza sulle 
grandi masse di fl uidi terrestri... Ma, anche al giorno d’oggi, c’è un residuo di quanto fosse 
generalizzata l’idea di un infl usso della Luna su di noi: sta nella parola “lunatico”, che indica 
incostanza e imprevedibilità in tante lingue attuali. 

È ragionevole ipotizzare che sia stato in questo antichissimo contesto interpretativo che il 
comportamento “lunatico” delle correnti d’aria (dalle quali, ricordiamo, dipendeva la soprav-
vivenza dei minatori, che spesso coltivavano accendendo fuochi in sotterraneo) fosse legato 
alla Luna. E in particolare a un suo periodo di crescita o decrescita. Chissà.

PROMENADE

Ho quindi tradotto il breve passo dell’Agricola in italiano, che è davvero molto interessante, 
ma mi stupisco ancora che non ci sia in Internet una traduzione italiana dell’opera che fonda 
l’ingegneria mineraria. 
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Localizzo la traduzione “in toscano” che ho citato più su [MACINI, 2008], ma è proprio un 
libro, possibile che non ci sia il solo testo? 

Mi viene un’idea buona, e inserisco la frase “Aer autem exterior se sua sponte fundit” in 
un motore di ricerca.

Appaiono le solite righe di questi motori, in questo caso non sono molte, ma tutte echeggiano 
“Lomonosov De Motu Aeris in Fodinis Observato”, un testo del 1750 del grande naturalista 
russo. Incredulo, apro il documento, appare uno scritto in latino con testo russo a fronte, e più 
avanti alcune fi gure straordinarie. 

Ormai diventato esperto latinista, scorro il testo.
Ne emergono frasi come: “aërem externum gravitate specifi ca superat”, “aër in fodinis 

tempore hyberno specifi ce levior externo”, “quam repente aër calorem acquirit et amittit”, 
“fl uidum in puteo altiore praeponderabit fl uido in puteo humiliori”...

È strabiliante, con ogni evidenza sono caduto quasi per caso sul primo che ha davvero 
capito come funziona la circolazione 
dell’aria sotterranea!

Non solo, ho intercettato Lomono-
sov perché citava Agricola, ma arriva-
to al fondo del suo testo ho un sussulto, 
le parole scritte mi sembrano staccarsi 
dalla pagina: 

“Athanasius Kircherus in Mundo 
suo subterraneo refert, dari in Italia 
quasdam speluncas, quae certis anni 
tempestatibus aërem effundunt, quod 
propositae hujus theoriae auxilio di-
lucidari posse censemus”. 

Che tradotto suona: “Athanasius 
Kircher nel Mundus Subterraneus 
riferisce che esistono in Italia delle 
grotte che in certi anni soffi ano aria 
di tempesta; riteniamo che la teoria 
che abbiamo esposto possa essere di 
aiuto per spiegare questo fenomeno”. 
Incredibile.

Il lavoro è davvero fi nito. 
Spinto dal vento sotterraneo ho 

chiuso il cerchio, e scoperto che Lo-
monosov mi aveva preceduto di 264 
anni nello spiegare il fenomeno de-
scritto da Kircher. 

Vediamo cosa dice.

Michail Lomonosov, De Motu Aeris in Fodinis Observato, 1750

Il testo che ci interessa è l’articolo di una rivista, “Nuovi Commentari dell’Accademia Im-
periale delle Scienze di Pietroburgo”, a pagina 26, che fu stampato nella stessa città nel 1750.

Quando nell’anno 1740 passai un po’ di tempo a Freiberg, vicino a Meissen, dove lavoravo 
sulla chimica e l’arte dei metalli, mi capitò qualche volta di andare ad osservare il moto dell’a-
ria nelle miniere, che nei pozzi, cunicoli e gallerie profonde anche con cielo tranquillissimo e 

Fig. 19 - Michail Vasil’evič Lomonosov in un’incisione del 
1757 (da ru.wikipedia.org).
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senza che nessuna macchina pneumatica 
lo spingesse, riusciva ogni tanto a spegne-
re le lampade che si usavano in galleria. 
Non riuscii ad indagare adeguatamente 
le proprietà di questo fenomeno dato che 
ero intento ad altre cose che riguardavano 
la tecnica dei metalli e dappertutto mi oc-
correva fare annotazioni. In verità quando 
tornai in patria avevo consultato il libro 
De Re Metallica dell’Agricola, e avevo 
trovato ben descritto il fenomeno che ho 
citato. Le parole del lodato autore sono: 

“Aer exterior (...) modo in humiliorem”.
Questa è dunque la descrizione inte-

grale che ci fa l’espertissimo specialista 
del Re Metallica, che vedremo essere in 
accordo con le leggi dell’aerometrica e 
dell’idrostatica; nessuno dubitava che la 
teoria di questo fenomeno potesse accor-
darsi con queste stesse leggi e che si con-
ciliasse con il metodo matematico.

In verità Lomonosov non scrive “me-
todo matematico” –come è reso anche in 
russo dall’espertissimo traduttore- ma 

“Geometrarum methodo”, vale a dire il 
“metodo dei geometristi”, e infatti andrà 
costruendo una dimostrazione di tipo 
Fisico-Geometrico.

Defi nizione 1
§ 1. “Pozzo” è una galleria profonda di dimensioni più ridotte, perpendicolare AB all’o-

rizzonte, o rispetto allo stesso più o meno inclinata CE.

Defi nizione 2
§ 2. È detta “galleria profonda” BE quella che da una estremità ha il pozzo B, dall’altra 

estremità l’altro pozzo E e, scavata orizzontalmente, li congiunge o li mette in comunicazione.

Corollario
§ 3. La miniera, che consta di due pozzi, congiunti o comunicanti da una galleria profonda, 

riporta esattamente a tubi comunicanti, dei quali altri Fisici hanno trattato, per dimostrare 
l’equilibrio dei fl uidi, per quale ragione i corpi fl uidi infusi in questo modo nella miniera 
debbano ottemperare alle leggi dell’idrostatica come nei sifoni.

Scolio
§ 4. I pozzi AB e EC si comportano come le parti verticali dei sifoni, mentre la galleria 

profonda fa la sua base.

Defi nizione 3
§ 5. È detto “pozzo alto” CE quello la cui apertura superiore C è nelle parti più elevate 

del monte. È “pozzo basso” AB quello la cui apertura superiore A sta nelle parti più basse 
del monte.

Fig. 20 - Frontespizio del “Novi Commentarii...” dove 
è apparsa la prima teoria moderna della circolazione 
d’aria convettiva in sotterraneo (da books.google.it)..
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Corollario

§ 6. Se entrambi i pozzi e la gal-
leria profonda sono riempiti di un 
fl uido che supera la gravezza spe-
cifi ca dell’aria esterna, il fl uido nel 
pozzo alto supererà in peso il fl uido 
nel pozzo basso.

Emerge già che l’autore ha in-
dividuato chiaramente il bersaglio 
e ci sta puntando dritto contro. Sin 
qui lo schema è molto familiare 
agli speleologi, che sanno che il 
fatto che una grotta inizi con un 
tratto verticale od orizzontale non 
ha particolare infl usso sulla corren-
te d’aria. Per Lomonosov non è così. 
Con le defi nizioni 1-3 ha descritto 
un tipo di miniera che è coltivata da due pozzi che arrivano sul livello interessante. I vuoti 
che crea l’estrazione del minerale non sono “una galleria”, ma una “fossa”, come se venisse 
coltivata a cielo aperto. Ma essendo là sotto, per l’area estrattiva Lomonosov utilizza il termine 
tecnico “fossa latens”, fossa nascosta.

Ma esiste un altro tipo di miniera, coltivata per gallerie su più livelli, e quindi l’autore passa 
a schematizzare anche questo.

Defi nizione 4

§ 7. “Cunicolo” è una galleria 
orizzontale FG o HK, che si apre 
nella parte decliva del monte, è 
detto “alto” FG quello superiore, 
che occupa le parti più elevate del 
monte, “basso” HK, quello che sta 
in quelle inferiori. 

Defi nizione 5

§ 8. “Pozzo interposto” GK è 
quello che congiunge o mette in 
comunicazione il cunicolo alto FG 
con quello basso HK.

Nella traduzione in toscano del 
1563 [MACINI, 2008], per indicare 
questa struttura che congiunge i due 
livelli di coltivazione l’ignoto traduttore utilizza il termine “pozzo che tramezza”. 

Qui si noti la preoccupazione del dire “che congiunge o mette in comunicazione”, per 
sottolineare che non importa che il collegamento fra i livelli sia o no percorribile, ma solo 
che esista, e che l’aria possa percorrerlo. Questo dettaglio, in questo tipo di miniere, è molto 
importante. Lomonosov lo ripeterà altre volte.

Fig. 21 - La Figura 1 del testo di Lomonosov.

Fig. 22 - La Figura 2 del testo di Lomonosov.
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Corollario
§ 9. Anche in questo caso, la miniera FGKH è rappresentabile con tubi inclinati sull’oriz-

zontale, per la qual cosa nell’interpretazione del loro comportamento può servire l’equilibrio 
dei corpi fl uidi.

Esperienza 1
§ 10. L’aria nelle miniere ha lo stesso grado di calore qualunque sia la stagione dell’anno, 

giacché i sotterranei non sentono ingiurie né di freddo né di calura. Al contrario l’aria esterna 
è dominata d’inverno dal freddo, d’estate dal caldo.

Il lodatissimo autore è arrivato al punto chiave: la temperatura di grotte e miniere è sostan-
zialmente costante (checché sostenesse Aristotele), quella esterna no, le deduzioni successive 
si appoggeranno su questo fatto. Approfondiamo i termini.

 “Calore” è il termine storico per indicare l’energia termica. È un termine direttamente 
derivato da “calorico” e ne è così simile che oggi molti ricercatori –compreso chi scrive- cerca-
no di eliminarlo dalla letteratura scientifi ca come viene suggerito da autorevoli fi sici [Bohren, 
1998]. All’epoca di Lomonosov, e ancora nei decenni successivi, non era chiara la distinzione 
fra “calore-energia termica” e “temperatura”. Tutt’oggi i due concetti sono ben confusi in testa 
alla massima parte delle persone, come mostrano frasi prive di signifi cato come: “che calore 
oggi”, “temperatura fredda o calda”, “senti che calore” e simili.

Il termine stesso “temperatura” evoca la misura di quanto qualcosa sia “temperato”, ed è 
rimasto per secoli un concetto molto confuso e sfuggente, proprio perché è mescolato inestri-
cabilmente con le sensazioni di caldo e freddo. E infatti la percezione fi siologica dei disagi 
termici ha con la temperatura una relazione modesta ma molto complessa. Pochi saprebbero 
spiegare come mai l’acqua a 5 °C è fredda in modo mortale, mentre l’aria alla stessa tempe-
ratura non minaccia nessuno, o perché il ghiaccio sia così più freddo di una roccia a 0 °C, o 
perché in sauna a 100 °C si stia benissimo ma in un ambiente come le grotte di Naica (47 °C, 
umidi) ci si ustioni la pelle...

L’invenzione del “termometro” precede addirittura la formazione di un concetto preciso 
di temperatura, come è ben testimoniato dal fatto che si chiama in questo modo e non “tem-
peraturometro”.

Insomma, si tratta ancora oggi di concetti di comprensione diffi cile per persone colte, e 
quindi un quarto di millennio fa erano praticamente inattaccabili.

Lomonosov è proprio uno degli scienziati che, nel corso del ‘700, hanno contribuito a 
chiarire queste idee. Vale la pena notare che lui, dove oggi scriveremmo “temperatura”, scrive 

“gradum caloris”, (“grado dell’energia termica”) che, alla luce della formulazione del Secondo 
Principio, è un termine molto, molto più preciso. Purtroppo non lo abbiamo adottato, prefe-
rendogli il dubbio termine di “temperatura”...

Corollario
§ 11. Quindi d’estate l’aria delle miniere è più fredda di quella esterna, d’inverno la stessa 

è più calda, e ne deriva che d’estate la sua gravezza specifi ca è maggiore di quella esterna, 
d’inverno ne è minore.

Eccoci al secondo punto chiave: a causa di queste variazioni del “grado di energia termica”, 
le densità interne ed esterne sono diverse. 

All’epoca non si usa il concetto di densità ma quello di peso specifi co, specifi ce gravior, e 
quindi per accentuare il fatto che si tratta di concetti ancora in via di formazione ho qui uti-
lizzato un termine desueto –che però appare per due volte nella Commedia-, “gravezza”, dato 
che il termine “gravità”, che all’epoca era strettamente il nostro concetto di forza-peso, ora ha 
assunto un altro signifi cato. 
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Esperienza 2
§ 12. L’aria esterna è immessa nelle miniere d’estate e d’inverno sia spontaneamente sia 

artifi cialmente, recando con sé sia il caldo che il freddo acquisito all’esterno, e riprende da 
sé la medesima temperie, che già era presente nelle gallerie profonde, o meglio quella che 
aveva l’aria che in precedenza riempiva la miniera.

Scolio
§ 13. Quanto rapidamente l’aria possa assumere o rilasciare calore ce lo dice la respi-

razione in un momento qualsiasi dell’anno, quando inspiriamo aria fredda nei polmoni, la 
restituiamo calda, e sentiamo tepore portando una mano in prossimità della bocca emanante, 
e invece togliendola sentiamo un lieve freddo.

Qui scrive i due capitoli Experientia (potremmo dire: “osservazione” o “constatazione”) e 
Scolio (“commento a margine”), per superare una grossa diffi coltà che gli si è parata dinanzi: 
come fa l’aria entrante ad assumere subito la temperatura dell’ambiente sotterraneo? Privo dei 
concetti di energia termica, capacità termica specifi ca, diffusività e conduttività, e con idee 
vaghe sulla temperatura, Lomonosov non ha nessuna possibilità di dimostrare matematica-
mente quanto afferma, e quindi cambia bruscamente registro, li constata come fatti accessori 
indiscutibili e procede oltre, puntando al risultato fi nale.

Corollario
§ 14. L’aria, che entra nelle miniere d’estate, ne 

esce all’esterno d’inverno per maggior gravezza 
specifi ca di quella esterna, quella stessa che prima 
era minore.

Teorema 1
§ 15. Durante l’estate l’aria deve entrare nel poz-

zo alto CE e uscire dal pozzo basso AB

Dimostrazione
L’aria nelle miniere in estate ha gravezza spe-

cifi ca maggiore di quella all’esterno, per cui l’aria 
nel pozzo alto CE ha un peso maggiore dell’aria 
nel pozzo basso AB. Di conseguenza da C scende 
verso D, in modo da cercare di acquistare equilibrio 
con l’aria nel pozzo AB; dopo la discesa espelle dal 
pozzo AB una quantità d’aria eguale a quella che 
conteneva nella parte CD del pozzo EC. Intanto l’a-
ria esterna scende per il suo proprio peso nel pozzo 
EC sino a D, e acquisirà lo stesso grado di calore 
che ha la restante parte dell’aria contenuta nella 
miniera, perciò (quest’aria) sarà di gravezza speci-
fi ca maggiore che quella esterna. Di conseguenza 
l’aria nel pozzo CE, per la stessa ragione di prima, 
avrà un peso maggiore dell’aria contenuta nel pozzo AB e, scendendo sino a D, espelle da A 
l’aria del pozzo AB, mentre a sua volta l’aria esterna entra nella parte CD dal pozzo EC. E 
il moto dell’aria continuerà per questa ragione per tutto il tempo in cui il contenuto d’aria 
della miniera rimarrà con gravezza specifi ca maggiore dell’aria esterna, perciò, d’estate l’aria 
entra nell’ingresso alto ed esce da quello basso. QED

Fig. 23 - La prima pagina dell’articolo in 
cui Lomonosov enuncia la teoria della cir-
colazione convettiva del vento ipogeo (da 
books.google.it).
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Fatto. Imposta la trattazione modellando la miniera come un sifone a forma di U pieno di 
acqua e di “gravezza”, mentre oggi ragioneremmo in termini di pressione e perdite di carico, il 
che ci permetterebbe non solo di determinare il verso della circolazione, ma anche di stimarlo 
quantitativamente. È curioso come l’autore ragioni per masse discrete che si spostano, ne 
muovono altre, mutano e così via. Raggiunge il risultato più con un processo logico applicato 
ad elementi fi sici che con un processo fi sico. Ma appunto, è il Primo a Raggiungerlo... 

Scolio
§ 16. Uscita l’aria dal pozzo basso AB, quella che la segue non può far agire interamente 

il suo peso e restituire all’equilibrio la miniera; infatti intanto che la prima fl uisce via dall’a-
pertura A verso L, il calore si rarefa dato che l’aria che rimane si mescola e disaggrega.

Intravede che l’aria interna uscente va all’equilibrio con quella esterna ma non sa bene 
perché e invoca un suo “disaggregarsi” (distrahitur).

Teorema 2
§ 17. Durante l’estate l’aria deve entrare nel cunicolo alto FG e uscire dal cunicolo infe-

riore HK. 

Dimostrazione
Su entrambi i pozzi di apertura H e F insistono delle colonne d’aria che si estendono 

all’esterno. Quella che insiste sull’apertura F è più breve della parte HP dell’altra che insiste 
su H, che sostituisce la mancanza della colonna d’aria contenuta nel pozzo intercettante GK. 
Dal momento che, d’altra parte, d’estate nelle miniere vi è un’aria con gravezza specifi ca 
maggiore di quella esterna, per questo motivo la parte di colonna atmosferica contenuta nel 
pozzo intercettante GK sarà di gravezza specifi ca maggiore della colonna PH. Le restanti 
parti delle colonne esposte all’esterno sono della stessa altitudine e gravezza specifi ca (infatti 
sono sottoposte grosso modo alla stessa parte dell’atmosfera e si estendono sino allo stesso 
termine). Per questo motivo la colonna d’aria che insiste sulla apertura F con una parte di 
gravezza specifi ca maggiore GK ha peso maggiore della colonna che insiste sull’apertura H 
con una parte di gravezza specifi ca minore HP. Di conseguenza, rotto l’equilibrio, l’aria nel 
pozzo intercettante GK scende nel cunicolo inferiore HK, e una quantità d’aria uguale ad essa 
ne esce attraverso H. Nel pozzo intercettante GK l’aria fl uisce dal cunicolo FG, e in questo 
arriva quella esterna; che, una volta raffreddata, entra nel pozzo GK, e rotto nuovamente 
il suo equilibrio esce fuori dal cunicolo HK, e così l’aria continuamente entra dal cunicolo 
superiore ed esce da quello inferiore, sinché l’aria esterna rimane di gravezza specifi ca minore 
di quella interna, vale a dire sinché dura la calura estiva. QED

Perfetto. Si noti come la struttura a piani di gallerie gli appaia signifi cativamente diversa 
dall’altra a “fossa nascosta” e quindi, per ricondursi al caso del sifone a U, include le colonne 
d’aria atmosferiche che insistono sugli ingressi: un approccio molto da matematico, ma asso-
lutamente ineccepibile.

Lomonosov a questo punto deve fare i conti con le affermazioni di Agricola relativamente 
alle date di inversione termica nei paesi freddi e in quelli temperati, che segnalavano quelle che 
erano sicuramente antiche tradizioni minerarie. Si tratta di differenze che, come abbiamo visto, 
sono dovute a raffi nati dettagli dell’accoppiamento termico fra sottosuolo e acque meteoriche.

Corollario 1
§ 18. Dove l’estate dura più a lungo, lì anche l’aria conserva più a lungo la sua direzione 

del moto, cioè entra dal pozzo o dal cunicolo a più alta quota ed esce da quelli più bassi. 
All’opposto, dove l’estate è breve, là anche il fl usso dell’aria dura un tempo più breve.

Affermazione apparentemente ineccepibile ma, come abbiamo visto più su, sottilmente 
errata. Infatti dove l’estate dura più a lungo, si ha anche di conseguenza che la temperatura 
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del sottosuolo è più alta, e dove l’estate dura meno, è più bassa. Di per sé quindi risulta che 
il periodo di circolazione estiva rimane lo stesso, vale a dire sei mesi. C’è invece un effetto 
nascosto: nei luoghi più freddi, vale a dire dove l’inverno dura più a lungo, il sottosuolo è sen-
sibilmente più caldo della media esterna perché l’acqua invernale, gelata, non si può infi ltrare. 
Di conseguenza il periodo di circolazione dell’aria di tipo estivo fi nisce per essere più corto...

Corollario 2
§ 19. Non è cosa straordinaria che nei luoghi temperati questa circolazione d’aria inizia 

al principio della primavera e cessi alla fi ne dell’autunno, e che nei luoghi freddi invece il 
suo inizio sia alla fi ne della primavera e termini all’inizio dell’autunno.

Effettivamente lì per lì non pare una cosa straordinaria, ma è vera per un motivo tutt’altro 
che banale...

Teorema 3
§ 20. Durante l’inverno l’aria deve entrare nel pozzo più basso AB e uscire dal pozzo più 

alto EC.

Dimostrazione
Il pozzo CE è più in alto del AB, per ipotesi, e d’inverno l’aria nelle miniere ha gravezza 

specifi ca minore di quella esterna. Quindi la parte AL della colonna che insiste sull’estremità 
B ha una gravezza specifi ca maggiore della parte DE della colonna che insiste sull’estremità 
E. Per questo motivo la colonna che insiste sull’estremità B ha un peso maggiore di quella che 
insiste sull’estremità E, e ne deriva che l’aria esterna entra nel pozzo AB per l’apertura A e 
quella che occupa le altre parti della miniera esce fuori dall’apertura C. E poiché l’aria che 
entra d’inverno nella miniera è portata ad una maggiore gravezza specifi ca, per tal motivo 
l’equilibrio rimane sempre spezzato e d’inverno l’aria entra nel pozzo più basso ed esce dal 
pozzo più alto. QED

Corollario 1
§ 21. Per questo motivo la miniera FGHK è analizzata per la stessa ragione come la 

miniera ABCE, proprio la parte della colonna d’aria HP esposta all’atmosfera esterna, insi-
stente sull’apertura H, durante l’inverno ha gravezza specifi ca maggiore della parte GK, che 
riempie il pozzo intercettante, per il qual motivo d’inverno l’aria entra nel cunicolo inferiore 
ed esce da quello superiore.

Corollario 2
§ 22. L’aria esterna entra continuamente dai cunicoli e pozzi più bassi, e fuoriesce da 

quelli superiori fi ntanto che permane la gravezza specifi ca interna; di conseguenza dove 
dominano molti mesi invernali, lì anche il moto dell’aria dall’apertura inferiore a quella 
superiore deve durare più a lungo rispetto a dove l’inverno è più breve. Ne deriva che nelle 
zone fredde l’aria deve iniziare a circolare entrando dai pozzi o cunicoli inferiori e uscendo 
dai pozzi o cunicoli superiori dall’inizio dell’autunno e questa stessa deve terminare all’inizio 
della primavera. Sotto un cielo temperato questo moto deve iniziare alla fi ne dell’autunno, e 
terminare all’inizio della primavera.

In questo teorema e nei corollari Lomonosov inverte semplicemente i ragionamenti prece-
denti senza aggiungere nulla di nuovo; gli è proprio sfuggita la profondità di questo dettaglio 
e quindi riafferma l’ovvietà dell’affermazione di Agricola, che non è ovvia.

Corollario 3
§ 23. In primavera e in autunno, quando lottano il caldo e il freddo, l’aria esterna ogni 

tanto diventa più calda, ogni tanto più fredda di quella interna che occupa la miniera, e 
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avviene così che l’esterno ogni tanto diventa più di minor gravezza specifi ca, ogni tanto di 
maggiore. Non è quindi straordinario che in quelle stagioni il moto dell’aria che permea le 
miniere, si alterni in opposti versi per una durata di circa quattordici giorni.

In effetti non è affatto strano che in quei periodi ci siano frequenti cambiamenti del verso 
della circolazione, ma non è vero che questo avvenga per mezzo periodo lunare, ed è abbastanza 
strano che venga riaffermato senza discussione. Lomonosov doveva rendersi ben conto del fatto 
che questa regolarità del periodo di inversione era in contraddizione con tutte le sue argomenta-
zioni per spiegare il fenomeno. Purtroppo, dato che lo sostiene Agricola, che nell’introduzione 
a questo lavoro è chiamato “lodato autore”, e Lomonosov non ha fatto osservazioni specifi che, 
non può far altro che prenderne atto aggiungendo un “circiter” che renda plausibile la cosa.

Ci si può chiedere: ma perché non parla delle inversioni notturne, quando nelle stagioni in-
termedie la temperatura esterna diventa minore di quella della grotta, mentre ne parla Kircher? 
C’è una differenza fondamentale fra il contesto in cui Kircher fa le sue osservazioni in grotte 
che si aprono nelle cantine di palazzi, e quello in cui le fa Agricola, in miniera. 

È plausibile che questo sia legato ai momenti in cui era osservato il fenomeno; mentre le 
osservazioni nelle grotte di Cesi era fatte anche -e forse soprattutto- durante la notte, i minatori 
erano quasi sicuramente attivi solo durante il giorno. Non è quindi assurdo che gli uni abbiano 
notato soprattutto le inversioni giornaliere, mentre per gli altri erano importantissime solo 
quelle stagionali, oltre ovviamente alle fasi “lunatiche”.

Scolio
§ 24. Riteniamo che questa teoria del moto spontaneo dell’aria nelle miniere non sarà 

inutile per i preposti di miniere e gallerie. Infatti (se lo permette il luogo) riconducendo pozzi, 
cunicoli e fosse a questo modello si possono risparmiare sia lavori che spese, dal momento 
che non si spende poco denaro per costruire ed azionare macchine pneumatiche al fi ne di 
espellere l’aria sotterranea infetta da vapori.

Un’affermazione tutt’altro che peregrina, che mostra un Lomonosov ben attento alle applica-
zioni pratiche della sua interpretazione teorica di un fenomeno naturale, benché formulata con 
un linguaggio strettamente geometrico che potrebbe far credere a una indifferenza dell’Autore 
nei confronti delle applicazioni al mondo reale.

Scolio 2
§ 25. Non d’altro che da questo lavoro ci si può aspettare la spiegazione di altri fenomeni 

naturali. Athanasius Kircher nel Mundus Subterraneus riferisce che esistono in Italia delle 
grotte che in certi anni soffi ano aria di tempesta e producono vento nei terreni vicini, e rite-
niamo che la teoria che abbiamo esposto possa essere di aiuto per spiegare questo fenomeno.

Fig. 24 - Lo Scolio fi nale dell’articolo di Lomonosov.
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E qui chiude in bellezza estendendo il cam-
po della sua teoria al mondo naturale, con un 
fenomeno citato in un libro che Lomonosov avrà 
apprezzato per molti aspetti, ma certo non per 
la profondità delle sue teorie fi siche.

E con questo abbiamo così fornito la prova 
documentale che il primo serio studioso delle 
correnti d’aria nelle grotte, dove forse non è mai 
stato in vita sua, è stato Michail Vasilievich Lo-
monosov da San Pietroburgo, Impero Russo... 

CONCLUSIONI

Abbiamo così concluso il nostro viaggio, che ci 
ha permesso di scoprire -o meglio, di riscoprire- 
che già da molto secoli i fl ussi d’aria in uscita 
dalle montagne hanno attirato attenzione anche 
al livello dei massimi naturalisti dell’epoca, 
suscitando osservazioni e teorie che sono poi 
andate completamente dimenticate. 
Sino al XVII secolo le citazioni delle correnti 
d’aria sotterranee sono interpretate in una 
chiave puramente aristotelica, con blandi tentativi, in Kircher, di trovare analogie sperimentali 
riproducibili in laboratorio. 
Un secolo prima di lui Agricola si limita ad un’ottima descrizione del fenomeno osservato 
nelle miniere, senza cercarne il motivo, che pure doveva avere intravisto. 
Bisogna attendere uno dei maggiori naturalisti mai esistiti, Michail Lomonosov, perché arrivi 
fi nalmente un’interpretazione corretta del fenomeno, pur con le estreme diffi coltà poste 
dall’assenza di un quadro concettuale di tipo termodinamico. Lomonosov riesce ad aggirare 
in modo estremamente brillante queste diffi coltà con una trattazione di tipo “geometrico”, per 
masse discrete, e utilizzando quelli che erano i primi abbozzi dei concetti della termodinamica.
È diffi cile credere che nella letteratura europea esistano chiare descrizioni delle correnti d’aria 
sotterranee precedenti il De Re Metallica. Infatti il testo di Agricola è praticamente il primo 
testo tecnico mai apparso in questa parte del mondo, dove sino a quell’epoca si era sempre 
ritenuto indegni di memoria scritta i lavori e le osservazioni di chi faceva lavori pratici. 
Le speranze di trovare testi più antichi che riguardino specifi camente le correnti d’aria in 
grotta sono ancora minori. Abbiamo visto che Kircher fa riferimento a discussioni fra fi sici 
riguardanti il Monte Eolio, testi che sarebbe interessantissimo ritrovare ma che paiono essere 
note a lui contemporanee. Inoltre cita una grotta sul Mont Ventoux evidentemente sulla base di 
un testo a noi sconosciuto. È possibile che ci sia qualche lavoro precedente? Diffi cile crederlo, 
ormai siamo al limite dell’invenzione della stampa, i cui enormi costi costringevano gli editori 
a concentrarsi su testi “importanti”.
È probabile invece che ricerche nel mondo della letteratura naturalistica dell’Estremo Oriente 
possano portare a scoperte estremamente interessanti. 

Fig. 25 - Lomonosov è stato il primo vero
studioso della micrometeorologia sotterranea.
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TESTI ORIGINALI

APPENDICE A
A. KIRCHER, MUNDUS SUBTERRANEUS
[i numeri fra parentesi si riferiscono alla pagina dell’originale]

(115) Nam uti Oceaneae relationes ferunt, in omnibus fere Promontoriis, ubi magna fl uctu-
um ex Aestu Maris Currentium allisio sit, ut plurimum ex Montium fi ssuris vehementissium 
Ventum proruentem observari.

Non dicam hic de Monte ventoso in Comitatu Venusino, Carpentoractum imminenti, ex 
cuius Specubus vehementes Ventorum fl atus erumpere notius est, quam dici debeat. Sileo 
innumeros alios Aerophilaciorum in Europa nullibi non obvios effectus. 

Addam tantum quae propria experientia in Italia comperi.
Cum anno 1658 Lauretanam Deiparae Domum devotionis causa visitarem, et multa per 

iterum omnibus notissimum, plerisque tamen ignota Naturae miracula in eo obvia observa-
rem; inter caetera vero multa de Eolium Monte Caesiorum intelligerem, operae pretium me 
facturum existimabam, si causas eius occultas et omnium opinione impenetrabiles scrutarer.

(...)
Examinatis itaque omnibus instituto meo opportunis Catadupae circumstantiis, Interam-

nium reversus, postero die ad Aeolium Montem profectus sum, ut quae miranda de eo intel-
lexeram, αυτοπηζ explorare, singulorum effectuum causas reddere possem. Caesii itaque 
summa benevolentia a Primoribus loci exceptus, totius Montis constitutionem partim propria 
industria exploratam, partim incolarum instructione didici.

Situs huius Montis est inter Castellum S. Gemini et Interamnium, vulgo Terni, ex Ortu in 
Occasum longa octo milliarium Montium catena protensus; ut ex Mappa hic apposita patet. 
Mons totus saxeus, ita a natura compositus, ut ingentium molium saxa uni alteri superimposta 
miroque Naturae artifi cio et industria compacta cernantur. Montis dorso Oppidum incubat, 
nomine Caesii, a primis, uti dicunt, antiquae Caesiae Domus Ducibus fundatum. Hunc itaque 
Montem iure merito Montem Aeolium, ob Ventorum quos certo tempore volvit turbines, ap-
pellandum duxi. Siquidem tempore Aestivo per omnes fi ssuras et rimas vehementissimos effl at 
Ventos; ita ut in adjacente Oppido memorati Incolae, mira quadam industria Canalium ventos, 
non secus ac in Civitate aquaductuum Canales, intra Cryptas et cellaria hinc inde disponant, 
tum ad vinum et aquam, tum ad fructus omnis generis gratissimo frigore imbuendos; atque adeo 
ferocientis Naturae vim in suavissimas delicias vertant. Spectantur autem in Nobilium domibus 
Canales adeo apte dispositi, atque epistomiis tam affabre instructi, ut Ventorum impetum pro 
libitu temperare possints additis quoque ostiolis sportulisque, intra quas repositi vel potus vel 
esculenta summa frigoris vehementia tantum non in glaciem convertuntur.

Antequam vero ad causarum scrutinium me accingam, primo omnes effectum circumstan-
tias praemittam, quae ita sese habent: 

(116) Primo, Ventorum exspirationes, non quolibet anni die, nec qualibet diei hora, sed 
aestivis solummodo mensibus, quatuor ante Meridiem, et totidem post horis, comperiuntur; 
quibus peractis, Ventorum fl atus paulatim et sensim fl accescentes defi ciunt; nocturno vero 
tempore vix ullum Venti apparet vestigium: ita quidem, ut pro aetus diurni maiori vel minori 
vehementia, jam plus, jam minus sentiatur Spirituum inclusorum agitatio et exsuffl atio. 

Secundo, Hybernis Mensibus oppositos aestivis sortiuntur effectus Spiracula. Nam, si quis-
piam strophiolum, aut aliud quidpiam, orifi ciis canalium applicet, id, mirum dictu, non jam 
Vento expirante protruditur, sed introrsum, nescio qua abdita vi, attrahitur, et tanto quidem 
vehementius, quanto frigus fuerit intensius. 
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Tertio, aeris exsuffl ati qualitas ea est, quae rigore venti homines in istiusmodi cryptis 
commorantes, in febriles alterationes minime urgeat, uti aliis in locis accidere solet; sed que-
madmodum siccitate impolluta gaudet, ita hominibus mirum in modum ad sanitatem vitaeque 
prolongationem conducit.

Atque hae sunt circumstantiae, quas praemittendas duxi, ut iis insistentes tandem veras 
prodigiorum huiusmodi effectum causas venemur.

Dici vix potest, quantum in huius Montis natura exploranda, naturalium rerum investi-
gatores sudaverint; quam diversa placita cuderint; nemine tamen, qui ad veram et genuinam 
causam pertingeret, existente.

Quidam putarunt causam, aquarum cataractas in visceribus Montis latentes, quibus interior 
aer agitatus, qua data porta foras proruat. Sed hoc dici nulla ratione posse hinc patet, quod 
tunc Ventus perpetuo durare debet tam aestate, quam hyeme, tam de die, quam de nocte; quod 
est contra experientiam.

Nonnulli existimarunt, Ventos procedere a vicinorum montium cuniculis, intra quos per 
varia antra extrinseci Ventorum fl atus insinuati, atque intra hunc Montem delati, tandem pro-
rumpant. Sed neque hoc substistere ulla ratione potest: sequeretur enim, hyberno tempore, cum 
Venti potissimum dominantur, Ventos huius Montis magis saevire, quam quovis alio tempore, 
quod pariter est contra experientiam.

Non desuerunt, qui affererent, Ventos huiusmodi originem suam a vicini Maris aestu trahe-
re; aerem enim in subterraneis meatibus stabulantem, undarum Maris illisione intra hunc 
Montem protrudi, ibidemque coarctatum per rimas violenter tandem extrudi. Sed et hoc solido 
caret fundamento: sequeretur enim Ventos perpetuo ad perpetuum Maris motum durare, vel 
saltem confuse et interrupte eos continuare: quod est iterum contra experientiam.

Haec sunt praecipua puncta, quibus Physici suas de huius Montis natura opiniones stabiliunt.
Restas itaque, ut et nos ingenii nostri vires in tam intricato negotio tentemus. Dico itaque, 

nullam aliam adeo prodigiosorum in hoc Monte effectuum causam esse, quam rarefactionem 
et condensationem aeris; quod ita ostendo.

Et primo quidem suppono, Totum hunc Montem concavum esse, quod et Indigenae longa 
experientia docti pro certo habent, et ego indubitata experientia comperi. Postquam enim per 
occultos meandros aliquousque processeris, tunc praecipitia horrida primum imminent in Ab-
yssum Montis protensa, et si lapidem injeceris, post plurimum temporis sonus sicuti in puteis 
et cisternis echonicus excitabitur, quo quidem cavitatis Montis majus indicium dari non potest.

Secundo, Tota saxei Montis superfi cies foraminibus, rimis, fi ssuris referta est, non tantum 
ex ea parte, qua Caesias, sed et ex opposita parte, qua Aquam Spartam Oppidum respicit, ubi 
et eosdem effectus, quos in Caesiis reperi.

Tertio; Concatenata haec saxeorum Montium moles, omni terrestri substantia spoliata, 
aestivo tempore, per varias Solis refl exiones inter Montium crepidines et convallia factas, tam 
immodicam concipit aestus vehementiam, ut sub Zona Torrida te constitutum dicere possis, 
neque sit, qui calorem circa meridiem tolerare possit, hominibus animantibusque intra domus 
stabulaque conductis.

Hic fundamentis innixus dico; Mox ac aer extrinsecus inter saxeos Montes, a Solis multiplici 
refl exione in tenuissimam substantia redactus rarefactusque dilatatur, sit ut maiorem locum qua-
eritus, per Montis fi ssuras rimasque intra interiora viscera summo impeto insinuetur. Verum dum 
cum aere intus stabulante consistere non potest, aer introactus ceu peregrinus et advena pressus 
coarctatusque, denuo per ampliores Montis meatus effugium sibi parans, post longas eluctatio-
nes tandem summa violentia expellitur. Atque hoc pacto Ventus ille, de quo loquimur, prodi-
giosus aestivo tempore constituis horis nascitur: Cessante vero calore externo, Ventum quoque 
iterum cessare necesse est. Que omnium pulchro pilarum Aeoliarum experimento ostenduntur.

Fiat pila ex aere solidissimo fabricata, cum collo arctissimo, in quo foramen sit pariter ad 
instar puncti acus strictum; haec pila aqua ad medietatem repleta in ignem projecta relinquatur, 
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donec summum calorem conceperit: quo concepto mox eam intra aquam frigidam projectam 
aliquandiu submersam tenebis; 

(117) et videbis aerem ibi latentem in tenuissimam substantiam redactum paulatim conden-
satum retroagi; et cum aliud corpus in aeris defi cientis locum non suppeditetur, aquam magno 
impetu intra se attrahere: et hoc pacto vas pilae, quantum satis est, replebitur. Huic igitur si 
denuo carbones accensos subjeceris, rarefactam intus aquam mox in vaporem resolvet, vapor 
conclusus dum exitum nisi per strictissimum foramen non reperiat, per id maximo stridore 
et impetus vehementia erumpet; defi ciente vero calore exstrinseco, aqua naturali suo statui 
reddita nec vapores, nec ventos amplius emittet.

Experior et ego id ipsum quotidie aestivis mensibus in Museo meo, quod occulto meatu 
in hortum domesticum quatuor altissimis Templi et Collegii muris conclusum protenditur. 
Contingit itaque, ut mox ac aer in horto, Solis meridiani fervore, variaque radiorum in muros 
impactorum refl exione accenditur, is nimia rarefactione dilatatus dum effugium quaerit, per 
meatum magno impetu ruens Museum gratissimo Vento exhilaret: idque non nisi pomeridianis 
horis aestivis que mensibus contigit, reliquo vero tempore diei, aut hybernis mensibus nihil ex 
hujusmodi effectibus percipitur.

Hanc ego veram et genuinam causam Ventorum ex Monte Caesiano tanto impetu aestivis 
mensibus proruentium, salvo aliorum judicio, existimem.

Quod porro hybernis mensibus aerem extrinsecum una cum impositis in orifi ciis meatum 
strophiolis, charta, similibusque levioris substantiae rebus, in interiora viscera contrariae viae 
processu rapiat, istius causam hanc esse dico: Quod hyberno tempore aer condensatus, metu 
vacui, semper alium et alium aerem forinsecus intro trahat. Utriusque effectus, repulsus scilicet 
et attractus causam hoc experimento demonstro:

Fiat ex quacunque materia solidiori, vitro, aere, stanno Vas, cujusmodi fi gura AB demon-
strat: ex cujus fundo tubus BAC deducatur, et orifi cum DE ita abstruatur, ut aer nullibi eva-
dere possit: et Instrumentum erit perfectum. Hoc Soli vel igni appositum, mox ac aer intus 
esserbuerit, is rarefactione dilatatus per tubum BAC exitum sibi parabit, et consequanter ad 
orifi cium tubi C, notabile Ventum exhibebit, qui pluma apposita apparebit. Si vero Vas AB 
frigida persuderis, aerem AB condensatum, extrinsecum aerem, ad defi cientis aeris interioris 
locum supplendum, cum admiratione attrahi senties; quod apparebit pluma ad orifi cium C 
apposita, quae statim intra attracta absorbebitur. Atque ex hoc experimento pulchre sane utri-
usque effectus causa in dicto Monte patet.

Venti vero, qui perputuo ex aliquo alio Montis meatu effl antur, illi haud dubie originem 
suam sortiuntur, vel a subterraneis catadupis, vel a Maris affl uxu, aerem in meatibus subterra-
neis sollicitante, uti in nonnullis Aetnae locis notatur; vel ex nivium resolutione, ut in Monte 
Alverniae et de Antro in Hetruria apud Volaterras, ex quo Alberto Leandro teste, quandoque 
spiritus Ventus que adeo vehemens erumpit, ut quaeque obvia, et vel ipsas arbores dejiciat.

APPENDICE B
J. HERBINIUS, DISSERTATIONES DE ADMIRANDIS MUN-
DI CATARACTIS SUPRA ET SUBTERRANEIS

(24) Situs huius Montis est inter Castellum S. Gemini et Interamnium, vulgo Terni, ex Ortu 
in Occasum longa octo milliarium Montium catena protensus; ut ex Mappa hic apposita patet. 
Mons totus saxeus, ita a natura compositus, ut ingentium molium saxa uni alteri superimposta 
miroque Naturae artifi cio et industria compacta cernantur. Montis dorso Oppidum incubat, 
nomine Caesii, a primis, uti dicunt, antiquae Caesiae Domus Ducibus fundatum. Hunc itaque 
Montem iure merito Montem Aeolium, ob Ventorum quos certo tempore volvit turbines, ap-
pellandum duxi. Siquidem tempore Aestivo per omnes fi ssuras et rimas vehementissimos effl at 
Ventos; ita ut in adjacente Oppido memorati Incolae, mira quadam industria Canalium ventos, 
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non secus ac in Civitate aquaductuum Canales, intra Cryptas et cellaria hinc inde disponant, 
tum ad vinum et aquam, tum ad fructus omnis generis gratissimo frigore imbuendos; atque adeo 
ferocientis Naturae vim in suavissimas delicias vertant. Spectantur autem in Nobilium domibus 
Canales adeo apte dispositi, atque epistomiis tam assabre instructi, ut Ventorum impetum pro 
libitu temperare possints additis quoque ostiolis sportulisque, intra quas repositi vel potus vel 
esculenta summa frigoris vehementia tantum non in glaciem convertuntur.

Primum, Mons hic totus concavus est, quod et Indigenae longa experientia docti pro certo 
habent, et ego, pergit Kircherus, indubitata experientia comperi: postquam enim per occultos 
meandros aliquousque processeris, tunc praecipitia horrida primum imminent in Abyssum 
Montis protensa; et si lapidem injeceris, post plurimum temporis sonus sicuti in puteis et 
cisternis echonicus excitabitur, quo quidem cavitatis Montis majus indicium dari non potest.

Secundo, Tota saxei Montis superfi cies foraminibus, rimis, fi ssuris referta est, non tantum 
ex ea parte, qua Caesias, sed et ex opposita parte, (25) qua Aquam Spartam Oppidum respicit, 
ubi et eosdem effectus, quos in Caesiis reperi.

Tertio; Concatenata haec saxeorum Montium moles, omni terrestri substantia spoliata, 
aestivo tempore, per varias Solis refl exiones inter Montium crepidines et convallia factas, tam 
immodicam concipit aestus vehementiam, ut sub Zona Torrida te constitutum dicere possis, 
neque sit, qui calorem circa meridiem tolerare possit, hominibus animantibusque intra domus 
stabulaque conductis.

Effectus huius Montis admirandi sunt: Namque 1. Ventorum exspirationes, (26) non quo-
libet anni die, nec qualibet diei hora, sed aestivis solummodo mensibus, quatuor ante Meridi-
em, et totidem post horis, comperiuntur; quibus peractis, Ventorum fl atus paulatim et sensim 
fl accescentes defi ciunt; nocturno vero tempore vix ullum Venti apparet vestigium: ita quidem, 
ut pro aetus diurni maiori vel minori vehementia, jam plus, jam minus sentiatur Spirituum 
inclusorum agitatio et exsuffl atio. 2. Hybernis Mensibus oppositos aestivis sortiuntur effectus 
Spiracula. Nam, si quispiam strophiolum, aut aliud quidpiam, orifi ciis canalium applicet, id, 
mirum dictu, non jam Vento expirante protruditur, sed introrsum, nescio qua abdita vi, attra-
hitur, et tanto quidem vehementius, quanto frigus fuerit intensius. 3. Aeris exsuffl ati qualitas 
ea est, quae rigore venti homines in istiusmodi cryptis commorantes, in febriles alterationes 
minime urgeat, uti aliis in locis accidere solet; sed quemadmodum siccitate impolluta gaudet, 
ita hominibus mirum in modum ad sanitatem vitaeque prolongationem conducit.

§ 2. Nemo itaque Ventos in Terrae cavernis contineri, ibidem praelia miscere, indeque 
tandem prodire miratur, aut dubitat amplius, cum hoc ipsum Veteribus etiam fuerit cognitissi-
mum; Hinc Virgilius Aeolum in Terra regnare, cujus cavernis, tanquam carceribus, Ventorum 
coerceat libidinem ac petulantiam, lib. I Aeneid. (52)

Aeoliam venit. Hic vasto rex Aeolus antro
luctantes ventos tempestatesque sonoras
imperio premit ac vinclis et carcere frenat.
Illi indignantes magno cum murmure montis
circum claustra fremunt; celsa sedet Aeolus arce
sceptra tenens, mollitque animos et temperat iras.
Dicis autem: Qui potest Ventus sub terra moveri, ultroque ac citro ibidem fl are ac refl are? 

Resp. Ingrediendo Terrae cavernas, atque iterum alibi egrediendo. Fitque hoc ipsum per circula-
tionem Aeris ac Ventorum Continuam, vel Periodicam. Est enim revera daturque Elementorum 
intra et extra Terram circulatio. Orbibus suis in Terra eunt Ignes: cunicolis hydragogis Aquae 
Terram intrant, et permeant, ex eademque iterum per Siphones fontium et Scaturiginum foras 
prorumptunt. Sic etiam Follibus Cavernarum ibidem spirant respirantque Venti. Hinc Aere 
supra terram quieto, Venti in Aerophylacio subterraneo saeviunt; contra, Tempestatibus apud 
nos saevientibus, in Terrae cavernis Malacia summa quiesque observatur. Iterum vero, tem-
pestate apud nos remittente, ibidem Venti iras acuunt, praeliaque non sine murmure ingenti 
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ac boatu horribili, miscere incipiunt. Atque ita (27) Aer et Venti per circulationem intra et 
supraterraneam continuam moventur perpetuo: neque hoc absurdum esse videri cuipiam debet.

§ 3. Cui vero usui haec Ventorum in cavernis Terrae circulatio est? Resp. 1. Ad librandum Ter-
ram, cujus Corpus, cum sit grave, pondereque proprio prematur, proinde Aer et Venti, permeando 
venas carceresque ejus attolunt ipsam ea vi, ut, quacunque parte parum solida est, gravi concussione 
perrumpant tandem, forasque non sine procella ingenti egrediantur, quod sere in omnibus Terrae 
motibus usu evenire solet. 2. Alter usus est quod Venti ergastula subterranea ingredientes, multos, 
quibus Aer infectus est, foetores corporaque pestifera secum eo vehant, ibidemque hic inde per 
Hydrophylacia aut Pyrophylacia vagando, eademque dissipando deponunt; donec tandem expurgati 
et salubriores foras erumpant, nobisque bonam aeris temperiem afferant.

APPENDICE C
G. AGRICOLA, DE RE METALLICA, LIBER QUINTUS, PAG 82 

Aer autem exterior se sua sponte fundit in cava terrae, atque quum per ea penetrare potest: 
rursus evolat foras: sed diversa ratione hoc fi eri solet. Etenim vernis et aestivis diebus in al-
tiorem puteum infl uit, et per cuniculum vel fossam latentem permeat, ac ex humiliori effl uit: 
similiter iisdem diebus in altiorem cuniculum infunditur et interiecto puteo defl uit in humilio-
rem cuniculum, atque ex eo emanat. Autumnali vero et hyberno tempore contra in cuniculum 
vel putem humiliorem intrat, et ex altiori exit: verum ea fl uxionum aeris mutatio in temperatis 
regionibus et locis sit in initio veris et in fi ne autumni: in frigidis autem in fi ne veris, et in initio 
autumni: sed aer utroque tempore, anteaquam cursum suum illum consuetum constanter teneat, 
plerunque quatuordecim dierum spacio crebras habet mutationes, modo in altiorem puteum vel 
cuniculus infl uens, modo in humiliorem. Sed de his satis: nunc ad reliqua pergamus.

[HOOVER, 1912]
The outer air fl ows spontaneously into the caverns of the earth, and when it can pass through 

them comes out again. This, however, comes about in different ways, for in spring and sum-
mer it fl ows into the deeper shafts, traverses the tunnels or drifts, and fi nds its way out of the 
shallower shafts; similarly at the same season it pours into the lowest tunnel and, meeting a 
shaft in its course, turns aside to a higher tunnel and passes out therefrom; but in autumn and 
winter, on the other hand, it enters the upper tunnel or shaft and comes out at the deeper ones. 
This change in the fl ow of air currents occurs in temperate regions at the beginning of spring 
and the end of autumn, but in cold regions at the end of spring and the beginning of autumn. 
But at each period, before the air regularly assumes its own accustomed course, generally for 
a space of fourteen days it undergoes frequent variations, now blowing into an upper shaft or 
tunnel, now into a lower one. But enough of this, let us now proceed to what remains.

[MACINI, 2008]
Ma l’aura di fuori da sé vassene ne le cave de la terra, e quando per quelle può penetrare, 

di nuovo anco esce fuori: ma cio per far si suole con diversi modi. Impercioche nel tempo de 
la primavera, e de la state, ella penetra nel più alto pozzo, e per la mina o ver per la nascosta 
fossa trapassando, per la più bassa soffi a & esce fuori. In questi stessi giorni parimenti ella 
entra ne la più alta mina, e del pozzo che tramezza scorre ne la più bassa mina, e per essa esce 
fuori. Ma ne l’autunno, e ne l’inverno per lo contrario entra ne la mina più bassa, o nel più 
basso pozzo, & esce per lo più alto. E cotal mutazione de gli scorrimenti de l’aura, ne paesi e 
luoghi temperati, si fa a l’entrare della primavera, e nel fi ne dell’autunno: ma nei paesi freddi, 
nel fi n de la primavera, & a l’entrata de l’autunno. Ma prima che l’aria ne l’uno e l’altro tempo 
fermamente faccia il suo corso consueto, il più de le volte per lo spazio di quattordici giorni, 
ella fa molte mutazioni, hora per la più alta mina, o per lo più alto pozzo, & hor per la più bassa. 
E di ciò sia detto a bastanza, hora ne vengo al resto.
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APPENDICE D
M. LOMONOSOV, DE MOTU AERIS IN FODINIS OBSERVATO

Cum anno 1740 Freibergae in Misnia degerem, ubi Chymiae et rei metallicae operam da-
bam; accidit aliquoties ut fodinas invisens observarem motum aëris, qui per puteos, cuniculos et 
fossas latentes etiam tranquillissimo coelo nullis machinis pneumaticis impulsus ita ferebatur, 
ut aliquando lampades fossoribus usitatas extingueret. Huius tunc phaenomeni proprietates satis 
perspicere non mihi licuit, cum aliis rebus, quae ad praxim metallicam spectabant et ubique 
annotandae occurebant, essem intentus. Verum postquam in patriam redux Georgii Agrico-
lae, libros de re metallica evolverem, memoratum phaenomenon distincte descriptum inveni. 
Verba laudati auctoris haec sunt: „Aër exterior se sua sponte fundit in cava terrae, atque cum 
per ea penetrare potest, rursus evolat foras: sed diversa ratione hoc lieri solet. Etenim vernis et 
aestivis diebus in altiorem puteum infl uit et per cuniculum vel fossam latentem permeat, ac ex 
humiliori effl uit: similiter iisdem diebus in altiorem cuniculum infunditur et interjecto puteo 
defl uit in humiliorem cuniculum atque ex eo emanat. Autumnali autem et hyberno tempore in 
cuniculum vel puteum humiliorem intrat et ex altiori exit. Verum ea fl uxionum aëris mutatio 
in temperatis regionibus et locis fi t initio veris et fi ne autumni, in frigidis vero in fi ne veris et 
in initio autumni. Sed aër utroque tempore, antequam cursum suum illum constanter teneat, 
plerumque quatuordecim dierum spatio crebras habet mutationes, modo in altiorem puteum 
vel cuniculum infl uens, modo in humiliorem“. Hanc igitur descriptionem a viro rei metallicae 
peritissimo nobis relictam cum viderim legibus aërometricis et hydrostaticis esse consonant, 
nullus dubitavi theoriam hujus phaenomeni iisdem legibus superstrui et Geometrarum methodo 
concinnari posse.

Defi nitio 1 
§ 1. Puteus est fossa profunda angustior, ad horizontem perpendicularis AB, vel ad eundem 

plus aut minus inclinata CE.

Defi nitio 2 
§ 2. Fossa latens BE dicitur, quae ab ima parte putei B ad imam partem alterius putei E 

horizontaliter ducta illos conjungit seu communicat. 

Corollarium 
§ 3. Fodina, quae constat ex duobus puteis, fossa latente conjunctis seu communicatis, refert 

exacte tubos communicantes, quibus utuntur Physici ad aequilibrium fl uidorum demonstran-
dum, quamobrem corpora fl uida eiusmodi fodinae infusa legibus hydrostaticis ut in syphonibus 
obtemperare debent. 

Defi nitio 3 
§ 5. Puteus altior CE dicitur, cuius apertura superior C patet in parte montis editiore. Puteus 

humilior AB est, cuius apertura superior A patet in parte montis humiliore. 

Corollarium 
§ 6. Si uterque puteus et fossa latens replentur fl uido, quod aërem externum gravitate spe-

cifi ca superat, fl uidum in puteo altiore praeponderabit fl uido in puteo humiliori. 

Defi nitio 4 
§ 7. Cuniculus est fossa horizontalis FG vel HK, cuius apertura patet in parte montis declivi, 

superior FG dicitur, quae montis partem editiorem occupat, inferior HK, quae humiliorem. 
[Fig. 2]. 
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Defi nitio 5 

§ 8. Puteus interiectus GK est, qui cuniculum superiorem FG cum cuniculo inferiore HK 
conjungit seu communicat. 

Corollarium 

§ 9. Cum etiam fodina FGKH tubos communicantes horizontaliter inclinatos repraesentet, 
quamobrem circa aequilibrium corporum fl uidorum illorum offi cio fungi potest. 

Experientia 1 

§ 10. Aër in fodinis qualibet anni tempestate habet eundem gradum caloris, ubi fossores 
nullam injuriam a frigore vel aestu sentiunt. Contra vero in libero aëre hyberno tempore frigus, 
aestivo aestus dominatur. 

Corollarium 

§ 11. Aestate igitur aër in fodinis est frigidior externo, hyeme autem eodem calidior, adeoque 
aestate specifi ce gravior externo, hyeme specifi ce levior.

Experientia 2 

§ 12. Aër externus tempore aestivo vel hyberno dum sponte sua vel industria fossorum 
in cava terrae infunditur, calorem vel frigus foris sibi impressum repente amittit, et eandem 
temperiem in se recipit, qua latera fossarum sunt praedita, seu quam habebat aër, qui ante 
fodinam replebat. 

Scholium 

§ 13. Quam repente aër calorem acquirit et amittit, respiratio quolibet momento temporis 
loquitur, ubi frigidum aëra pulmonibus haurimus, calidum effundimus, qui ex ore emanans 
proxime admotam manum tepore, remotiorem vero levi frigore affi cit. 

Corollarium 

§ 14. Aër, qui in fodinas infunditur aestate redditur externo specifi ce gravior hyeme eodem 
specifi ce levior (§ 11). 

Theorema 1 

§ 15. Tempore aestivo aër debet infundi in puteum altiorem CE et ex puteo humiliori AB 
egredi [Fig. 1]. 

Demonstratio 

Aër in fodinis aestivo tempore est specifi ce gravior quam externus (§ 11), quamobrem 
aër in puteo altiore CE praeponderabit aëri in puteo humiliori AB (§ 6). Consequenter ex C 
descendet usque ad D, ut cum aëre in puteo AB contento aequilibrium acquirat; post descen-
sum expellet ex puteo AB quantitatem aëris aequalem quantitati, quae continebatur in parte 
CD putei EC. Interea aër externus propria sua gravitate descendet in puteum EC usque ad 
D, habebitque eundem gradum caloris, quem habet reliqua pars aëris in fodina contenta (§ 
12), h. e. erit specifi ce gravior externo (§ 14). Consequenter aër in puteo CE, eadem ratione 
ut ante, praeponderabit aëri in puteo AB contento, et descendens usque in D, illum per A 
expellet ex puteo AB, in partem CD putei EC, externum aërem rursus admissurus. Et, hac 
ratione iste aëris motus tamdiu continuabitur, quousque aër in fodina contentus manebit 
specifi ce gravior externo, hoc est, tempore aestivo aër infundetur in puteum altiorem, ex 
humiliore, effl uet. Q. E. D.
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Scholium 
§ 16. Aër ex puteo humiliore AB egressus in eum qui succedit integro suo pondere agere 

et aequilibrium in fodina restituere non potest; quippe quam primum ex apertura A versus L 
effl uit, calore rarefi t, cum reliquo aëre commiscetur et distrahitur. 

Theorema 2 
§ 17. Tempore aestivo aër debet infundi in curriculum superiorem FG, et e cuniculo inferiore 

HK effl uere [Fig. 2]. 

Demonstratio 
Utriusque putei aperturis H et F insistunt columnae aëris ad superfi ciem atmosphaerae 

exporrectae. Quae insistit aperturae F, brevior est altera columna insistente aperturae H, parte 
HP, quem defectum substituit columna aëris in puteo interjecto GK contenta. Quoniam autem 
tempore aestivo aër in fodinis est specifi ce gravior aëre externo (§ 11), quamobrem pars colum-
nae atmosphaericae in puteo interjecto contenta GK erit specifi ce gravior parte columnae PH. 
Reliquae autem columnarum partes ad superfi ciem atmosphaerae exporrectae sunt ejusdem 
altitudinis et gravitatis specifi cae (nam in eadem fere atmosphaerae parte subdio ad unum ter-
minum extenduntur) quamobrem columna aëris, quae insistit aperturae F cum parte specifi ce 
graviore GK praeponderabit columnae insistenti aperturae H cum parte specifi ce leviore HP.a 
Consequenter sublato aequilibrio aër in puteo interjecto GK descendet in cuniculum inferiorem 
HK, et quantitatem aëris sibi aequalem ex eo foras per H protrudet. In puteum interiectum GK 
aër defl uet ex cuniculo FG, eique succedet externus; qui tandem refrigeratus (§ 12) in puteum 
GK infl uet, ei sublato iterum aequilibrio per cuniculum HK foras egredietur, et sic continuo 
aër in cuniculum superiorem ingredietur, ex inferiore effl uet, quousque aër externus manebit 
specifi ce levior interno, hoc est, quamdiu aestas durabit (§ 11). Q. E. D. 

Corollarium 1 
§ 18. Ubi aestas longiori tempore permanet, ibi etiam aër diutius eam directionem motus 

conservabit, qua ingreditur in puteum vel cuniculum altiorem, ex humiliore effl uit. Et contra, 
ubi aestas brevis est, ibi etiam haec fl uxio aëris breviore tempore durabit. 

Corollarium 2 
§ 19. Mirum prefecto non est in oris temperatis ejusmodi fl uxionem incipere initio veris et 

fi ne autumni cessare, in frigidis autem initium capere sub fi nem veris et sub initium autumni 
desinere. 

Theorema 3 
§ 20. Brumali tempore aër infundi debet in puteum humiliorem AB, et ex puteo altiore 

EC effl uere. 

Demonstratio 
Puteus CE est altior puteo AB (per hypoth.) et aër in fodinis tempore hyberno specifi ce 

levior externo (§ 11). Igitur pars AL columnae insistentis extremitati B erit specifi ce gravior 
parte DE columnae insistentis extremitati E (§ eod.). Quamobrem columna insistens extremitati 
B praeponderabit columnae insistenti extremitati E, adeoque aër externus irruet in aperturam 
A putei AB, ac illum, qui ceteras partes fodinae occupat per aperturam C protrudet foras. Et 
quoniam aër fodinam ingressus hyeme redditur specifi ce gravior externo (§ 14), quamobrem 
semper aequilibrio sublato aër hyberno tempore in puteum humiliorem infl uet, ex altiore 
effl uet. Q. E. D. 
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Corollarium 1 
§ 21. Quoniam fodina FGHK eadem ratione est comparata, ut fodina ABCE, nimirum 

pars HP columnae aëris ad superfi ciem atmosphaerae exporrectae, aperturae H insistentis, 
tempore brumali est specifi ce gravior parte GK, quae replet puteum interjectum, quamobrem 
aër hyberno tempore infundetur in cuniculum inferiorem, ex superiore egredietur. 

Corollarium 2  
§ 22. Aër externus continuo ingreditur in puteos et cuniculos inferiores, ex superioribus 

egreditur, quamdiu manet specifi ce gravior interno, consequenter ubi hyems pluribus mensibus 
dominatur, ibi etiam motus aëris ab apertura inferiore versus superiorem diutius durare debet, 
quam ubi hyems est brevior; adeoque in regionibus frigidis aër externus incipere debet fl uxio-
nem per fodinas ab apertura putei vel cuniculi humilioris versus aperturam putei vel cuniculi 
altioris sub initium autumni, eamque fi nire sub exitum veris; sub coelo autem temperato motus 
hic initium capere debet sub fi nem autumni, sub initium veris cessare. 

Corollarium 3 
§ 23. Vere et autumno, quando frigus et calor luctantur, aër externus tum calidior, tum 

frigidior redditur interno, qui fodinas occupat, adeoque fi t externo tum specifi ce levior, tum 
gravior. Mirum igitur non est his anni tempestatibus motum illius quatuordecim dierum circiter 
spatio contrariis directionibus fodinas alternatim permeare. 

Scholium 1 
§ 24. Hanc theoriam de aëris motu spontaneo in fodinis non inutilem fore arbitramur pra-

efectis fodinarum et fossoribus. Etenim (si locorum situs patitur) puteis, cuniculis et fossis ea 
ratione ductis, hi laboribus, illi sumptibus parcere possunt: siquidem ad construendas machines 
pneumaticas, ad easque movendas, propter aërem subterraneis vaporibus infectum expellendum, 
non exigua pecunia et opera impenditur. 

Scholium 2 
§ 25. Nec in phaenomenis rerum naturalium explicandis non alia hinc opera expectari po-

test. Athanasius Kircherus in Mundo suo subterraneo refert, dari in Italia quasdam speluncas, 
quae certis anni tempestatibus aërem effundunt et in agris vicinis ventum producunt, quod 
propositae hujus theoriae auxilio dilucidari posse censemus.
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EARLY EFFORTS IN THE MUSEALIZATION OF 
CAVE RESEARCH – EXEMPLIFIED BY THE 

SPELEOLOGICAL MUSEUM IN LINZ (1912–1917) 

RIASSUNTO

Le recenti realizzazioni museali delle scoperte e delle ricerche nel campo della speleologia mon-
diale viste analizzando lo storico esempio del Museo Speleologico di Linz (1912-1917)

In contrasto con l’elevatissimo numero di manifestazioni, mostre e convegni di speleologia che si 
susseguono in ambito internazionale, i veri ruoli e gli aspetti più importanti della musealizzazione spe-
leologica sono ancora poco conosciuti e studiati; mai è stato affrontato il problema da un punto di vista 
epistemologico trascurando anche quelle che possono essere le implicazioni sociali ed il confronto con 
il pubblico. Il processo di musealizzazione di questo vasto, sconosciuto campo della ricerca ha inizio in 
un momento che può essere collocato agli inizi del Novecento con propositi che eccedevano la semplice 
informazione. Per i visitatori interessati, le esposizioni museali illustravano i progressi dell’esplorazione 
del sottosuolo ed i risultati scientifi ci delle nuove scoperte. Allo stesso tempo per gli speleologi i musei 
divennero centri di raccolta, di riferimento e di identità ma stranamente i musei speleologici, così come 
impostati all’epoca, esistettero solamente per qualche anno. Si verifi cavano confl itti di ordine istituzio-
nale e scientifi co che avevano un effetto negativo sulle collezioni dei musei e sulla conservazione e la 
spettanza dei reperti il che portò presto alla loro incorporazione in istituzioni maggiormente stabili e 
concretamente protette. Qualcosa resistette e nell’articolo l’autore tratta della fondazione nel 1912 di 
uno dei primi musei speleologici del mondo a Linz (alta Austria), museo che si proponeva di fi nanziare 
le ricognizioni nel sottosuolo come “sistematica disciplina scientifi ca”. Il museo fu insediato all’interno 
di una fortezza sul colle di Pöstlingberg presso Linz ed organizzato con diverse sale espositive compren-
denti modelli di cavità, acquario, equipaggiamenti dell’epoca. La struttura resistette autonomamente 
per alcuni anni e nel 1917 fu integrata nel Museo Francisco-Carolinum di Linz.

ABSTRACT
In contrast to the high number of museums and exhibitions for cave study worldwide, the role of 

musealization in speleology is yet poorly examined, neither its historical aspect nor its epistemological 
or social implications. The musealization of this comparatively unknown fi eld of research goes back to 
the beginning of the 20th century and had more than educational purposes. For the interested visitors, 
the exhibitions proved the prosperous development of speleology and communicated its economic and 
scientifi c benefi ts to the public. For the speleologists themselves, cave museums became the location of 
memorialization and identity. 

However, speleological museums mostly existed only for some years. In many cases, institutional 
and social confl icts that had an effect on the compilation of the museums’ collections fi nally led to their 
incorporation in more established institutions. Manuscripts discussing the arrangement of exhibitions, 
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objects of the collections and articles in museum communiques and historical speleological journals 
are used as sources and are analyzed regarding the content. 

Concerning other early attempts to establish permanent exhibitions in cave research and alpinism, 
the paper discusses the foundation of one of the fi rst speleological museums worldwide in Linz (Upper 
Austria) in 1912 and its purpose to support the recognition of cave research as a systematic scientifi c 
discipline. Housed in a fortifi cation tower on the mountain “Pöstlingberg” near Linz, the exhibition 
consisted of several showrooms where models of caves, special equipment like a folding boat to cruise 
subterraneous rivers and an aquarium with living olms were presented. However, the Austrian Spele-
ological Museum only existed for some years and was integrated in a new exhibition of the Museum 
Francisco-Carolinum in Linz in 1917.

Keywords: musealization, collection, nationalism, disciplinary identity, popularization of science

The Role of Musealization in Speleology 

Since the 1990s, publications on museology and the process of musealization in general 
raised due to a higher degree of methodological professionalization and emancipation of mu-
seum work from traditional academic disciplines (Sturm, 1991). Recent studies discuss the 
function of musealization, its methodology and infl uence on the historization of everyday life 
as a form of cultural practice. Furthermore, philosophers and sociologists like Hermann Lübbe 
(1990) and Pierre Jeudy (1990, p. 118) identifi ed musealization as one of the most important 
characteristics of postmodern societies pointing out that the perception of the past as a classifi ed 
system of cultural artifacts also involves “the risk of fossilization of cultures”. 

Serving as “guarantors of memory” (Korff & Roth, 1990, p. 14), historical objects convey 
familiarity. This is particularly essential for the construction of identity during times of techno-
logical and social change. However, the historical aura of objects in museums is not real. After 
conservation and restoration, an historical object just imitates reality. Due to the successive 
substitution of reality through symbols of reality, our world can turn into a museum (Baudrillard, 
1981). The process becomes apparent through a worldwide boom of high-representative public and 
private museums and an increasing amount of very specialized museums with exotic collections. 

The same trend can be also identifi ed in the fi eld of cave study and karst research. There exists 
hardly any managed show cave or speleological society that is not concerned with questions of 
museology or conservation. For instance, historical artifacts are presented in showcases in a club 
house or a collection of historical caving equipment is exhibited at a show cave’s entrance. In 
several countries there even exist national speleological museums that are managed by federal 
caving associations or single speleologists. Tab. 1 – making no claim to be exhaustive – shows a 
list of speleological exhibitions worldwide that bear the name “cave museum” or “speleological 
museum”. In many cases, the difference between an unsystematic exhibition of cave fi ndings and 
an institution worth to be called “speleological museum” is fl uent.

However, the frequent occurrence of cave museums stands in stark contrast to the low 
number of speleological publications that are engaged with methodological issues of museology 
and the history of musealization. Dealing with these questions involves problems like the low 
historical continuity of speleological museums. Many times, they remain under the infl uence of 
managed show caves, speleological societies, single cavers or larger museums. Equally unclear 
is the differentiation between institutionalized speleological museums and unsystematic collec-
tions without a scientifi c concept or a curator. In its statutes of 2007, the International Council 
of Museums defi nes a museum as “a non-profi t making permanent institution in the service 
of society and of its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, 
communicates and exhibits, for purposes of study, education and enjoyment, the tangible and 
intangible evidence of people and their environment” (International Council of Museums, 2015). 
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In addition, a steady institutional and 
fi nancial basis, a scientifi c-based 
concept or mission statement, and a 
qualifi ed staff are required, engaged 
in collecting, conserving, research-
ing, exhibiting and communicating 
specifi c objects. Otherwise, exhibi-
tions with exclusive didactical and 
informative purposes and without 
a specifi c fi eld-related collection or 
scientifi c supervision are not regard-
ed as own museums. 

It’s hardly astonishing that this 
ambitious defi nition is oriented to 
today’s working conditions at in-
ternational or national museums 
and doesn’t consider the fact, that 
musealization can be regarded as a 
historical process. Similarly, the con-
temporary understanding of muse-
ums and their role in society changed 
from time to time quite dramatically. 
At the turn to the 20th century, when 
the process of musealization start-
ed, many exhibitions didn’t fulfi ll 
today’s criteria of museums. Other-
wise, the lack of suffi cient historical 
sources doesn’t allow a clear assess-
ment of their institutional character. 
Therefore, criteria like an own muse-

um building or purpose-adapted rooms, a curator, a fi xed entrance-fee, regular opening hours, 
and a certain period of existence seem more suitable. 

According to the developing study of caves and karst features, institutionalized at the end of the 
19th century in form of private clubs in several European countries, speleological museums stood 
in between the practices of science and tourism, providing information and attracting visitors 
of different parts of society. Mostly situated next to popular tourist sites and show caves, spele-
ological museums were also viewed as vehicles for promoting scientifi c and technical achieve-
ments. Similar to mid-19th century regional museums, the encyclopedic idea of their collections, 
expressed nowadays in general museums, remained a characteristic of many permanent spele-
ological exhibitions. Favoring a holistic approach in the tradition of Alexander von Humboldt’s 
intensely discussed book “Kosmos” (1845–1862) instead of specialized knowledge and scientifi c 
fragmentation, early societies for nature study and speleology regarded the musealization of their 
fi eld of research as a signifi cant component in defi ning disciplinary identity. 

Seeing speleology as a “group science” or “unifying discipline”, which involves the possibility 
of independent profi ling, cave study should serve as a link between experts of different fi elds 
connecting natural sciences and humanities (Mattes, 2015a). The creation of own museums for 
this new fi eld of research was not only a question of scientifi c prestige and promotion to the 
public, but also a visualization of the multi-disciplinary self-image of speleology. Accordingly, 
Hermann Bock and Gustav Lahner, offi cials of the Austrian Speleological Society, reported on 
the foundation of a new speleological museum in Linz (Upper Austria) in 1912:

Austria: Cave Museum Bad Fischau, Eisensteinhöhle (1972); 
Dachsteinhöhlen Cave Exhibition, Schönbergalm bei Obertraun 
(1985); Lurgrotte Cave Museum, Peggau (1957).
Azores: Volcano-Speleological Museum “Machado-Fagundes”, 
Angra do Heroísmo (1960s).
Bulgaria: Museum of Speleology & Karst, Chepelare (1980).
Czech Republic: Moravian Karst Museum, Blansko (1960s).
France: French Speleological Museum, Hérault. 
Germany: German Cave Museum, Dechenhőhle Iserlohn (1979); 
Kristallhöhle Kubach Cave Museum (1981); Speleological 
Museum Laichingen (1961); Cave Museum in Frasdorf (1997).
Great Britain: Wookey Hole Cave Museum. 
Italy: Speleovivarium “Erwin Pichl“/Speleological Museum, 
Trieste (1995); Speleological Museum of the Caves of Castellana 
(2000). 
Malta: Għar Dalam Cave Museum, Birzebuggia (1933).
New Zealand: Waitomo Caves Discovery Center and Museum, 
Waitomo (1981).
Romania: Speleological Museum “Emil Racoviţă”, Cluj (1998). 
Russia: Speleological Museum, Perevalne, Crimea. 
Slovakia: Slovak Museum of Nature Protection and Speleology, 
Liptovský Mikuláš (1936). 
Slovenia: Postojnska jama Speleological Museum & Vivarium 

“Proteus” (1929).
Spain: Speleological Documentation Centre and Museum, 
Granada (1987).
Switzerland: Cave Museum Beatus-Hőhlen, Sundlauenen 
(1984); Swiss Speleological Museum, Chamoson (1994). 
USA: American Cave Museum, Hidden River Cave (1987); 
Mammoth Cave Wildlife Museum (1969).

Tab. 1 - List of speleological museums worldwide with dates 
of their foundation (if known). 
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“Of all the fi elds of modern nature research, speleology is noticed least. An own museum will 
prove the importance of speleology for geology, hydrology, zoology, botany, and especially pale-
ontology, anthropology, and archaeology” (Bock, 1913, p. 2). “A clear and systematically classifi ed 
picture of all the natural processes in the cavities of the earth is shown in the Austrian Speleological 
Museum in Linz. . . With a lot of sedulity and a great readiness to make sacrifi ces, which charac-
terize the German speaking Austrians, the museum has collected everything, which was brought 
to light from caves in Bohemia to shafts in the Balkan peninsular” (Lahner, 1913, p. 204-205).

All in all, the epistemological and sociological effects of musealization in speleology were 
diverse (Tab. 2). Besides its infl uence on the public image of speleology and its identity as 

an independent fi eld of 
research, musealization 
can be also understood 
as a struggle for the in-
terpretative dominance 
on the exhibited objects. 
Regarding the national-
ism in science at the turn 
to the 20th century, this 
is very signifi cant. 

Especially in the 
Austro-Hungarian-Mon-
archy, museum projects 

— directed from Vienna 
— always had an inte-

grative function. In particular in the south-eastern part of the Habsburg Empire, imperial 
geological surveys pursued the strategy to construct an imagery of the Dual Monarchy as a 
naturalized unity with distinctive borderlands (Maner, 2005). Simultaneously, central museums 
like the Natural History Museum in Vienna collected objects of different territories creating 
a big picture of the monarchy and its regions. 

As a case study on musealization in cave research, this paper will discuss the foundation 
of one of the fi rst speleological museums worldwide in 1912, its integrative function and its 
purpose to support the establishment of speleology as a systematic scientifi c discipline. Further, 
this article examines the institutional and social confl icts that had an effect on the compilation 
of the museum’s collection and fi nally led to its incorporation in a more established institution.

Early Efforts on Musealization in Speleology 

The fi rst ideas to found speleological museums rose in the 1890s due to an increased 
exoticism of nature. During the imperialist period at the end of the 19th century, general dis-
satisfaction with social inequality and the speed of technical and scientifi c modernization led 
not only to the emigration of Europeans to oversea, but also to the contemporary middle-class 
escapism and longing for adventurous far-off places (Mattes, 2015b). The idea of a potential 
fl ight from civilization was connected to the underground and caves. With Jules Verne’s book 

“Voyage au centre de la Terre” (1864), even readers who stayed at home could experience the 
magic of the depth. Similarly, in the original manuscript of Lewis Carroll’s children’s book 

“Alice”, the protagonist doesn’t travel to a wonderland, but “under ground”, in a cave (Carroll, 
1965). Grotto railways that spread from Vienna to amusement parks in different European 
metropolises go back to the cave railway in Postojnska jama. During underground journeys, 
they transported their visitors through imaginary caves to far-away continents and in the past 

External Impact: Popularization of speleology

Struggle for Interpretive Predominance: Musealization as 
a practice of a continuous rearrangement and recont extu-
alization of knowledge or museum objects 

Internal Impact: Strengthening of the academic identity 
and the self-consciousness of speleology as a university 
discipline 

Tab. 2 - Epistemological and sociological effects of musealization in spe-
leology
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to the roots of human culture. In addition, dioramas of grottos toured European capitals and 
made cavern-like-experiences available for bigger parts of the society. 

After the construction of permanent paths, show caves became “natural” museums as well 
and should invite visitors to promenade leisurely from attraction to attraction. In Germany and 
Slovenia, show cave managements began to deal with the idea to provide additional exhibitions 
next to or inside the caves. In many cases, the show caves were designed as an exhibition room. 

Equally, the establishment of speleological museums was deeply encouraged by the foun-
dation of Alpine museums in Munich and Klagenfurt in 1911 which pictured and refl ected the 
popular culture of alpine tourism (Klemun & Rogy, 1997; N. N., 1912b). Besides, a “Museo 
Nazionale di Montagna” was already founded in Turin in 1874 that was followed by the es-
tablishment of a “Musée Alpin” in Chamonix and a “Schweizerisches Alpines Museum” in 
Bern around 1900. Similar to speleological exhibitions, Alpine museums were mostly run by 
societies for nature study and mountaineering like the German and Austrian Alpine Club that 
brought sport, science, and public interest together. Therefore, the museums were located in 
urbanized centers and tourist hotspots. As cave museums, the collections – arranged with the 
aim of further expansion – combined natural scientifi c issues like the fl ora, fauna, geography 
or geology of mountains with cultural aspects. This involves the human usage as well as the 
exploration of mountains, and different forms of documentation. 

The Rübeland Cave Museum next to the entrance of Baumannshöhle (Germany) rates as 
the fi rst permanent speleological exhibition and its existence is documented from 1892 until 
World War I. Its successively extended collection, primarily a reconstructed skeleton of a cave 
bear and fossils of other extinct cave species, was housed in a separate two-story building and 
originated from scientifi c excavations in Baumannshöhle by the zoologist Wilhelm Blasius 
from Brunswick (Germany). The museum was constructed from 24th April to 17th May 1892 
and its collection was arranged by Blasius’ assistant Friedrich Grabowsky. In addition, the mu-
seum had regular opening hours and a separate entrance fee (Andree, 1892; Grabowsky, 1892). 

The development of permanent speleological museums was also accompanied by the estab-
lishment of permanent cave exhibitions with smaller collections of mostly regional value for 
instance in Sloup v Čechách (1914, Jan Knies), Bad Aussee (1931, Otto Körber), and Liptovský 
Mikuláš (1936) (N. N., 1914). Their museum concepts stood in stark contrast to more popular, 
but temporary speleological expositions, which took place in cities like Graz (1908, 1911) and 

Fig. 1: Speleological museums in Europe (especially Austria) before 1945. 
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Salzburg (1913) before World War I (Fig. 1). On the occasion of the imperial celebration “Kai-
ser-Jubiläums-Frühlingsfest” in Graz, the artist Adolf Mayer, president of the Styrian Cave 
Club, constructed an artifi cial grotto with a lake, waterfall and boat. For the Autumn Fair in 
Graz (1909, 1911), Mayer also designed an artifi cial grotto to imitate a cavern-like atmosphere
and included fossils, speleothems, cave plans, paintings, and photos in the exhibition 
(Benischke, 1994). 

In September and October 1913 the speleologist and artist Alexander von Mörk organized 
a very successful exhibition consisting of 4 showrooms in the Mirabell Palace in Salzburg. On 
the occasion of the foundation of the German Speleological Association in 1922, Mörk’s former 
museum concept was revised by Erwin Angermayer, who was responsible for the realization 
of a speleological exhibition named “Landes-Höhlenmuseum” in the Hellbrunn Palace near 
Salzburg. In spite of its initial popularity and high-ranking visitors like Austria’s president 
Michael Hainisch, the museum was not able to fulfi ll the high expectations placed in it (An-
germayer, 1922; Hofmann-Montanus, 1922). Finally, parts of the exhibition’s inventory were 
implemented in the Speleological Department of the Salzburg Natural History Museum “Haus 
der Natur” in 1929, which consisted of one large exhibition room treating different aspects of 
speleology like geology, paleontology, botany, and zoology (Fig. 2). The collection of the de-
partment was generously enlarged by donations of the Postojnska jama Management Committee 

in 1934. At this occasion, a 
special exhibition under the 
title “Postojna, a world of 
subterranean beauty” was 
arranged (Waldner, 1936). 

A comparison of differ-
ent museum concepts forms 
a welcome source for the 
contemporary self-image 
of speleology and its under-
standing as a scientifi c dis-
cipline (Vohnicky, 1933-34). 
Fig. 3 and 4 compare a mu-
seum concept of Alexander 
von Mörk (1913) with the 

“Draft for a Central Cave 
Museum in Salzburg” by 
Erwin Angermayer (1921). 

The variety of museum concepts underlines the contemporary struggle for interpretative 
dominance and was caused by the aim that the didactical design of an exhibition keeps up 
with the development of speleological knowledge. For example, Franz Waldner — curator of 
the exhibition — commented the interest in the musealization of speleology as follows: “The 
intent to establish a speleological exhibition in Salzburg is as old as the history of cave study. 
Unfortunately, World War I and its economic crisis had stopped all plans; the unsteadiness of 
this period destroyed our hard work. The collection — at that time in a quite miserable con-
dition — was transported from one storage to another. . .  During recent years, the museum 
became an integrative function for the Speleological Society of Salzburg and should prevent all 
small-minded interests in private collections. Our achievements and the conquered underground 
world may not be locked in the private cupboards of speleologists; this success should be carried 
out into a world, where pleasure, love and knowledge of nature are pursued by our nation. The 
museum concept corresponds to the scientifi c system of modern speleology” (Waldner, 1933). 

Fig. 2: Exhibition room in the Natural History Museum “Haus der 
Natur” in Salzburg, photography, around 1929.
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However, many museum projects in speleology were given up before realization. Mostly, the 
reasons were diverse and complex: The lack of fi nancial support and low public interest represent 
only one aspect. Furthermore, some museums had a too small amount of contributors or even 
depended on just one single speleologist, with whose commitment a project stood or fell. In 
1936, the physician and speleologist Karl Gross established a cave museum in the spa town Bad 
Vellach (Carinthia). Because of his subsequent involvement in SS war crimes, Gross could no 
longer take care of the exhibition after 1939 and its collection got lost at the end of World War II.

Other speleological museums remained unrealized because of historic events like eco-
nomic crisis and wars that affected the whole society. For example, a speleological museum 
project – planned in the booming Styrian tourist town Spital am Semmering in 1913 – had a 
strong support by local politics and was appointed with the geologist Wilhelm Teppner from 
the University of Graz as its scientifi c curator (N. N., 1913a). Finally, the museum was not 
realized because of World War I and its negative effect on the tourism industry. 

The fi rst attempts to build an International Museum for Cave Study (in some sources also 
called “Grotto Museum”) with an attached research department were made by the Postojnska 
jama Management Committee in 1904, which set up an international development committee to 
get donations for the construction of an own museum building (Shaw & Čuk, 2010). Especially, 
the Austrian Ministry of Agriculture made a high donation of 30.000 crowns (today’s value of 
money approx. 150.000 €) and the Ministry of Culture and Education sponsored the project 
with 20.000 crowns (approx. 100.000 €). 

In 1910, the efforts of the Postojnska jama Management Committee were intensifi ed and 
announcements of the shortly forthcoming opening of the museum were spread in several news-
papers of the monarchy to gain further supporters: “Bringing together exploration reports and 
previous records for the whole region, the committee has decided to build up an International 
Museum for Cave Study and to choose the town of Postojna as its location. . . . [highlighted in 

Fig. 3, 4: Different concepts for speleological museums: Salzburg Cave Exhibition (left) by Alexander von 
Mörk, 1913. Central Speleological Museum in Salzburg (right) by Erwin Angermayer, 1921. 
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the text:] Postojna must become the center for cave research in the whole world. . . . Once the 
museum is complete, the Development Committee will dissolve and the establishment will 
become the property of the state-owned cave administration” (N. N., 1910, p. 4-5). 

In the context of nationalism and centralism in science in pre-war Austria-Hungary, the 
announcement of the energetic new show cave director Andreas Perko must have been a hidden 
affront against the Austrian Speleological Society in Graz. In an article in the society’s journal 

“Mitteilungen für Höhlenkunde”, Perko fi nally had to replace his international ambitions with 
nationalistic phrases and tried to explain the advantages of Postojna as the museum’s location: 

“Recently, cave study has become an independent science. Previously, it was recognized as a 
part of geography and geology. . . . Regarding the theoretical, practical as well as geophysical, 
paleontological, anthropological and economical aspects of modern speleological research, 
cave study is looking forward to a brilliant future. . .  Soon, cave study . . . will possess an own 
institution, that will be the second independent research institute in Austria after the recently 
founded Radium Research Institute in Vienna. Cave research had signifi cantly increased the 
relevance of present-day nature study, representing one of the most immediate reasons for the 
great feeling of national power and national enthusiasm. When the nation wants to keep its 
leadership position in science and cave study, Austria has to fi nd ways and means to guarantee 
scientifi c research without the obligation of its staff to teach students at university” (Perko, 
1911, p. 4-5). If Perko’s article could convince his colleagues, is unlikely.

For example, Hermann Bock, president of the Austrian Speleological Society, who had 
primarily supported the foundation of a speleological museum in Postojna, changed his mind 
considerably: “It seems less necessary to teach a visitor of Postojnska jama the importance 
of cave study; and because of a museum nearly no one would undertake the long journey to 
the remote town of Postojna, when he is not interested in the subject of cave study. In order to 
communicate speleology to the public, it was absolutely necessary to found an institution in 
the center of Austria and Germany” (Bock, 1913, p. 2). In contrast to Bock’s argumentation, 
it must be added that Postojna was easily accessible by train from Vienna and Trieste since 
1857 and Postojnska jama was visited already by 43.000 visitors in 1913. Under these aspects, 
Bock’s argumentation doesn’t seem reasonable. 

Even during the First Austrian Speleological Congress, hold in Hallstatt (Upper Austria) 
in early September 1911, the participants had to handle nationalistic issues. In particular, the 
question, if the next congress should be organized in Postojna or Salzburg, led to numerous 
debates. Finally no reasonable compromise could be found and the idea to organize a second 
congress was given up. Not surprisingly, only two months later newspaper articles reported 
on the intent of the Austrian Speleological Society to establish an own museum in Linz (N. N., 
1911a). In contrast to the international museum concept in Postojna, Georg Lahner, head of 
the local section of the society and initiator of the museum project in Linz, pursued a national 
orientation of the museum calling it “Imperial Speleological Museum” or “Austrian Spele-
ological Museum” (N. N., 1911b). Although no written sources of a severe debate about the 
best location for the speleological museum exist and even the Postojnska jama Management 
Committee supported the project in Linz with generous donations, it seems quite plausible 
that Hermann Bock preferred Linz as the museum’s site. In particular, the location in Upper 
Austria guaranteed a higher infl uence on the project and was associated with a higher public 
prestige for the Austrian Speleological Society. Furthermore, the museum’s site in Linz would 
have underlined the scientifi c leadership of the monarchy’s German speaking elite. 

Simultaneously, as the idea to establish an Austrian Speleological Museum in Linz rose, 
the intent to create a museum in Postojna gradually changed to the aim to found there an inter-
national speleological research institute. Although the newspaper publicity was broad enough 
to receive money in large amounts and other donations as books and special collections from 
federal institutions and private sponsors, the museum project in Postojna was overtaken by 
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World War I and its aftermath. Finally, the idea kept unrealized until 1929, when the “Instituto 
Italiano di Speleologia” with an attached speleological museum was founded. 

The Speleological Museum in Linz and its Collection 

Primarily, the idea to establish a permanent speleological exhibition in Linz 
was developed during a quite successful presentation of 12 living olms (Proteus 
anguinus) from Postojnska jama, which Georg Lahner had exposed in the cellar 
vault or so called  “magazine fl our” of the Fortifi cation Tower II on the mountain 

“Pöstlingberg” near Linz (Fig. 5, 6). Since the 1880s, there existed a brisk trade 
with olms between Postojna/Trieste and Vienna/Graz. They represented one of 
the main attractions of the aquarium “Vivarium” in the Vienna amusement park 

“Prater” and were later used for experiments in the Biological Research Center, 
housed in the same building. Especially for young speleologists, trading olms was 
a welcome auxiliary income and Lahner, who had visited Carniola and Trieste 
several times around 1910, carried several Proteus with him to Linz.

The building which the aquarium housed was part of the former defense line 
of the city of Linz, constructed between 1831 and 1838 and given up in 1858 
due to innovations in weaponry. With its famous pilgrimage church and pano-
rama terrace, the mountain “Pöstlingberg” attracted more than 250.000 foreign 
tourists and day-visitors per year (Fig. 7) (Hillbrand & Grill-Hillbrand, 1996). 

In 1906 the Tramway and Electrical Company of 
Linz established a fairytale grotto railway (still in 
use today) in the Fortifi cation Tower II and expect-

ed that the exhibition will promote the 
attractiveness of this tourist spot (Fig. 
8). Another relevant factor was the un-
derground location of the museum that 
should overwhelm the visitor emotion-
ally with a cavern-like atmosphere. In 
difference to the other museum project 
in Postojna, where a construction of 
a museum building was intended, the 
exhibition rooms in Linz were offered 
for free because of commercial reasons. 
Moreover, the Tramway and Electrical
Company of Linz was not the only 
energy supplier around 1900 that was 
engaged with speleology. In 1895, the 
Electricity and Railway Company 

“Stern&Hafferl” that constructed a 
cog railway on the popular mountain 

“Schafberg” near St. Wolfgang in Upper Austria, opened the nearby cave “Wetterloch” for 
the public and installed an electric lightning system — at that time one of the earliest in Aus-
tria-Hungary. 

As already mentioned, Georg Lahner and other representatives of the Austrian Speleolog-
ical Society were able to open the museum after 6 months of preparation in May 1912 (N. N., 
1912d; N. N., 1912e). This surprisingly fast completion was only possible because the exhibits 
were generously donated and an attractive location for the museum was found quickly (Lahner, 

Fig. 5: Olm of the Austrian Speleological 
Museum in Linz, photography, 1912.

Fig. 6: Fortifi cation Tower II, housing the grotto railway 
and the museum, photography in the property of the Aus-
trian National Library, date unknown. 
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1912). In contrast to a postcard that Lahner sent to 
Perko in 1911 (Shaw & Čuk, 2010, p. 146), the ex-
hibition was not housed in the Fortifi cation Tower 
IV, but in the cellar vault of the grotto railway, 
where the aquarium was installed, too. 

During the planning phase, the museum 
committee consisted not only of speleologists, 
but also of scientifi cally trained representatives 
of the Museum Francisco-Carolinum and other 
experienced collectors who were interested in 
caves and donated parts of their collections to 
the new exhibition. Similar to the planned cave 
museum in Postojna, the Austrian Ministry of 
Agriculture provided funding and the Tramway 
and Electricity Company of Linz gave fi nancial 
assistance. In contrast to its spatial closeness to 
the grotto railway and popular tourist spot, the 
museum was run independently with an own vol-
untary management board of speleologists con-
sisting of engineer Hermann Bock, railway offi -
cial Georg Lahner, lawyer Gustav Gaunersdorfer, 
middle school director Hans Commenda, post 
offi cial and beetle specialist Emil Munganast, 
pharmacist and botanist Engelbert Ritzberger, 
and tramway offi cial Adolf Ullik. According to 

the diversity of the management board, the universal focus on all aspects of the cave phenom-
enon was more important than the homogeneity and coherence of the collection. 

Fig. 7: Poster of the tramway on the mountain 
“Pöstlingberg”, lithography in the property of 
the Austrian National Library, around 1902.

Fig. 8: Grotto Railway of the Tramway and Electricity Company of Linz, postcard, around 1950.



81

As indicated in Tab. 3, the collection of 
the museum consisted of probably approxi-
mately 3000 objects. When major parts of its 
collection were inventoried by the staff of the 
Museum Francisco-Carolinum in 1916, the 
offi cials counted among others about 1200 
pieces of fossils, 421 objects related to cave 
fauna, 508 pieces of rock samples and about 
100 photographs and plans. Wall charts and 
showcases were not listed (N. N., 1916b; N. 
N., 1917b). Regarding the fact that the in-
ventory list was not complete, the amount of 
3000 objects is quite plausible. Beside private 
donators, the collection consisted mostly of 
loans of the Postojnska jama Management 
Committee, the Natural History Museum in 
Vienna, the Imperial Salines of Galicia and 
the Alps and club-owned collections of the 
Austrian Speleological Society that ran the 
museum.

The exhibition was planned for several 
showrooms where models of caves, special 
equipment like lamps, rope ladders and a 
folding boat to cruise subterranean rivers, 
cave animals like beetles, bears and an 
aquarium with 12 living olms were present-
ed (Fig. 9, 10). Besides photographs, plans 
and cross-sections of caves, the showrooms 
also housed a replica of the rimstone pools 
in Škocjanske jame, well known through the 
cover picture on Franz Kraus, “Höhlenkunde” 
(1894) (Weichenberger, 1986). In addition, the 
artifi cial grotto was decorated with stalactites 
and stalagmites from Postojnska jama that 

Fig. 9: Collection of cave arthropods in the collec-
tion of the Austrian Speleological Museum in Linz, 
photography, 1912.

Cave Geology and Mineralogy:
Replica of a sinter terrace of Škocjanske jame by the 
sculptor Hieronymus Nowak, 1912.
Several big speleothems (especially stalactites and 
stalagmites) from Postojnska jama, 1912.
Curious types of stones that where formed through 
erosion and corrosion, 1912.
Cave crystals and minerals of Odelsteinhöhle and 
Dachstein-Rieseneishöhle, 1912.
Crystals and rock samples of different cavities, col-
lection of the Imperial Salines of Galicia and the 
Alps, 1913.
Collection of cave minerals and rock samples, G. 
Lahner, 1915–1916.
228 rock samples and minerals from caves near Tri-
este and in Styria, Upper Austria, Carniola, Monte-
negro, Moravia, 1916.

Fossils and Archaeological Findings:
Fossils of extinct cave animals from Styria, Upper 
Austria, Moravia, Carniola. Among others a head of 
a cave bear (Ursus spelaeus) from Mokriska jama, 
fragments of a mammoth tusk, head of an Alpine 
ibex and fossils of other predators or rodents etc., 
collection of H. Bock, 1912.
Cave fi ndings which can be dated back to Neolithic 
like worked bone fragments, knifes, scrapers, arrow-
heads, pieces of pottery and perforated bones, collec-
tion of H. Bock, 1912.
Skeleton of a cave bear (Ursus spelaeus) from the 
cave Sloupsko-šošůvské jeskyně in Moravia, collec-
tion of the Natural History Museum in Vienna, 1913.
9 boxes of cave fi ndings, collected by the Upper 
Austrian Section of the Austrian Speleological So-
ciety, 1915.
200 cave fossils, mostly of Ursus spelaeus from 
caves in Styria, Moravia and Carniola, 1916.
Paleontological fi ndings from Lettenmayerhöhle 
(Upper Austria) and other caves in the Alps, collec-
tion of the Austrian Forestry Management, 1922. 

Cave Fauna:
Aquarium with 12 living Proteus anguinus from Pos-
tojnska jama, caught by G. Lahner and the Postojns-
ka jama Management Committee, 1911.
Cave fauna from Dalmatia, Carniola, Bosnia-Her-
zegovina, Trieste, Moravia, Hungary, South-France, 
and Spain, especially rare cave beetles, millipedes, 
spiders, mollusks and crustaceans such as Parapro-
pus sericeus Schmidt (Carniola, Croatia), Anoph-
thalmus tergestinus Mill (caves near Trieste), Lep-
toderus schmidti Motsch (Carniola), Anophthalmus 
bilimeki, Sturm (Carniola), Antroherpon gangl-
baueri Apfelbeck (Bosnia), Apholeuonus taxi Müll 
(Dalmatia), Apholeuonus longicollis Reitter (Her-
zegovina), Leptodirus hohenwarti Schmidt (Carn-
iola), Apholeuonus sequensi Reitter (Herzegovina), 
Apholeuonus subinfl atus Apfelbeck (Dalmatia), 
Antroherpon stenocephalum Apfelbeck (Bosnia), 
Spelaetes grabovski Apfelbeck (Dalmatia), Spelae-
obates kraussi J. Müller (Dalmatia), Obisium spelae-
um Schiödte (Carniola), Eschatocephalus gracilipes 



82

gave the cave a natural appearance (Fig. 11). 
As other speleological exhibitions, the collec-
tion also included tables of historic events in 
cave exploration, the growth of speleologi-
cal  societies and images of famous cave 
explorers. 

Creating an illusion of completeness and 
integrity, the exhibits in Linz came from 
all parts of the Austro-Hungarian Empire, 
including Bosnia and Herzegovina, which 
was annexed just four years before the mu-
seum’s opening. Equally, in his publications 
on the museum’s grand opening in Linz in 
May 1912, Lahner praised the “high sedulity” 
and “willingness to sacrifi ce” of the “Ger-
man speaking Austrians”, that were respon-
sible for compilation the collection (Lahner, 
1913, p. 205). Symbolizing the leadership of 
German-speaking speleologists in the Aus-
tro-Hungarian Empire, the career of several 

museum objects was linked closely to the history of the scientifi c fi eld. Being donated or sold 
from collectors to museums or scientifi c societies, the exhibits were often passed to other 
institutions several times. Therefore, the circulating objects were a point of contact and a 
materialization of the relationships in the speleological community. 

Understanding the activity of a curator as a cultural practice, the process of musealization 
can be divided in the three steps “remove, recreate, reintegrate” (Laukötter, 2000). First, the 
objects were removed from their original historical context, then their semantic meanings were 
changed by integration into the museums rules and classifi cation system, fi nally the objects were 
reintegrated in exhibition and the visitors view gave them an exclusive aura and the meaning 
of museum objects. For Adorno (1997), the object’s lost historical and cultural context, caused 
by the process of musealization, attempts to fi x and reify memory as moments of greatness 
for subsequent generations. Therefore, museums became the location of memorialization and 
the construction of identities.

Tab. 3 - Collection of the Austrian Speleological 
Museum and its extension between 1912 and 1922.

Fig. 10: Cave bear skeleton of Sloupsko-šošůvské 
jeskyně (Moravia) in the collection of the Austrian 
Speleological Museum in Linz, photography, 1912.

Frauenfeld. (Carniola), collections of E. Munganast 
(Linz), O. Kaut (Sarajevo), L. Weirather (Sarajevo), 
and Tar (Graz), 1912. 
Collection of different bats and olms, 1912. 
Collection of cave animals, for instance Anthroher-
pon lahneri Ettr. (Montenegro), donated by G. Lah-
ner, 1915–1916.

Cave Flora:
Cave moss and lichens, 13 herbarium pages of G. 
Gaunersdorfer and 6 herbarium pages of E. Ritz-
berger, 1912.
5 different sorts of cave fungi, 1912.
Ecological herbarium of cave fl ora, F. Morton, 1920.

Cave Exploration and Documentation:
70 photographs of the Postojnska jama, 
Dachstein-Rieseneishöhle, Teufelshöhle near 
Kremsmünster, Lurgrotte, Elmhöhle, Frauenmauer-
höhle, Badlhöhle, Steinbockhöhle, 1912.
Collection of plans with longitudinal sections of 
Dachstein-Rieseneishöhle and Lurgrotte (4 m long), 
a sketch of Abisso di Trebiciano, plans of subterra-
nean stables for example in Bad Hall and Glotzing, 
1912.
Caving equipment like wire rope ladders, modern 
acetylene lamps, a foldboat made of canvas etc., 1912.
Prehistoric and modern tools of saline workers like 
mine lamps and old mine plans, collection of the Im-
perial Salines of Galicia and the Alps, donated by the 
Austrian Ministry of Finance, 1913.
Rests of a boat (4 pieces of iron clips and caoutchouc 
tires) used by Adolf Schmidl during his exploration 
of Pivka jama between 1851–1854, found by G. Lah-
ner in Pivka jama in summer 1915. 
More than 100 photos and plans of caves in Austria, 
1916.
Collection of unknown content (probably cave plans 
and photos), F. Hobelsberger, 1922.
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Similarly, the decontextualized objects for the speleological museum in Linz were reinte-
grated in a new context. During the opening of the museum in 1912 the speakers mentioned 
the importance of this new institution for the development of the discipline: “[Hermann Bock:] 
The intent of the club was only to create the basis for the growth, further completion and prop-
agation of speleology. . .  [Rudolf Willner, top-level functionary at the Ministry of Agriculture:] 
The Austrian Speleological Society has set an everlasting memorial for itself in the history of 
speleology. Actually, the foundation of this museum is a continuing sheet in the prosperous 
history of cave exploration” (N. N., 1912c, p. 3).

The new arrangement of the objects in the speleological museum in Linz had not only the 
function to instruct the visitors, but also to persuade the guests of the prosperous history of 
speleology, of its social benefi t for the local tourism and the necessity of the exploitation of 
underground deposits. By focusing on the past as a constitutive element for the establishment of 
a new fi eld of science, places of remembrance like museums held and legitimize the narration 
of speleology for the public and the explorers themselves. 

Integration of the Speleological Collection in the Museum Francisco-Carolinum

In contrast to the successful opening of the museum, reviewed by popular periodicals like 
the “Scientifi c American Supplement“ (N. N., 1912a), “Cosmos — Revue des Sciences et de 
leurs Applications” (Plessis, 1912) or “Prometheus” (Gradenwitz, 1912), the interest of the 
Tramway and Electricity Company of Linz that provided the accommodation for the museum 
decreased successively. Not even appreciative reviews in popular newspapers and periodicals 
in Trieste and London changed the situation (Pycraft, 1913; N. N., 1913b). Furthermore, the 
admission fee of 20 hellers (today’s value of money approx. 1 €) noticed in the Baedeker 
guidebook (1913, p. 133) was already very cheap.

In 1915, the number of visitors of the fairy-tale grotto railway signifi cantly decreased be-
cause of World War I, so the Tramway and Electricity Company of Linz favored the housing 
of a War Museum in the showrooms. Offi cially, the collection of the Austrian Speleological 
Museum had to move in two steps to the Museum Francisco-Carolinum in Linz due to mois-
ture between 1915 and 1916 (N. N., 1916a). There, the objects were inventoried and integrated 
in form of two large showcases in the museum’s permanent exhibition (N. N., 1917a, p. 6). 
Shown on Fig. 12 and 13, the exhibition consisted also of several wall charts. However, in the 
annual museum reports, the objects of the former speleological museum were still treated as a 

Fig. 11: Replica of 
the rimstone pools in 
Škocjanske jame with 
a mixture of real and 
artifi cial speleothems 
in the Austrian Spe-
leological Museum 
in Linz, photography, 
1912.
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Fig. 12, 13: Stalactite growth (left) and cave depos-
its (under) in the exibition of the Federal Museum 
of Upper Austria, around 1924.
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separate collection and a loan of the Austrian Speleological Society. Theodor Kerschner, head 
of the museum’s biological department and since 1919 vice-president of the Upper Austrian 
Speleological Society, became the new curator of the collection and extended it largely during 
the interwar period (Kerschner, 1922; N. N., 1923). Because the speleological society stopped 
its activity in 1924 and since that time only existed on paper, the objects of the former spele-
ological museum became step by step a sort of Kerschner’s private collection. Similarly, the 
Museum Francisco-Carolinum became the property of the state because of fi nancial reasons 
in 1920 and had to change its name to Federal Museum of Upper Austria.

At last, the name “Austrian Speleological Museum” appeared in the yearbook “Minerva” 
of 1930 and Kerschner, who fi nally became director of the Federal Museum of Upper Austria 
during the Nazi regime, was still indicated as its curator (Grill-Hillbrand, 1997). After World 
War II, Kerschner was dismissed and the speleological collection was split between the dif-
ferent departments of the museum, where the author of this paper was able to identify several 
objects in 2013.

Concerning the former exhibition rooms, the War Museum — established there in 1917 —
existed only till the end of World War I. It took 18 years until the rooms in the cellar vault 
of the grotto railway were used again. At that time, the artist Ludwig Haase installed there a 
replication of the medieval city square of Linz and several fairy-tale dioramas. Due to bomb 
damage in World War II, the building had to be restored completely after 1945. When nowa-
days a visitor walks through the cellar vault of the grotto railway, he can recognize a fairy-tale 
miniature named “Crystal Palace” — a replica of a cave chamber with artifi cial and natural 
speleothems (up to 1,2 m high). It’s quite plausible that these are the last remains of the Austrian 
Speleological Museum at its original location.

CONCLUSION

To summarize this paper, the musealization of cave study represents a signifi cant compo-
nent in defi ning disciplinary identity. In the early 20th century, the establishment of museums 
constituted a relevant part of speleological activity. In many cases, the societies’ intent to found 
own museums purposed a higher popularization and scientifi cally based promotion of their 
activity. While high representatives of the speleological community were involved in these 
projects, other cavers or societies that stood at the community’s margins also tried to establish 
speleological museums to visualize their reputation. 

Similarly, the museums’ educational duty was not only addressed to the members of moun-
taineering or caving clubs, but also to the public. For the visitors, the exhibitions should prove 
the prosperous development of the discipline, communicate the economic and scientifi c ben-
efi t of speleology and demonstrate the multi-disciplinary self-image of speleology. For the
speleologists themselves, the museums became the location of memorialization and identity, 
where different concepts and epistemological questions about the scope, aim, claim, method-
ology, and interdisciplinary approach of cave study were visualized. Therefore, speleological 
museums and exhibitions not only portrayed, but also infl uenced the contemporary state of 
knowledge, and became the object of numerous debates inside the speleological communities. 
In addition, speleological exhibitions also dealt with the exoticism of the underground and 
therefore imitated a dark, cavern-like atmosphere by integrating artifi cial grottos and speleo-
thems in the didactical design of the exhibition. Consequently, museums are of interest for the 
economic and cultural history of speleology, too. However, only a small amount of them were 
able to exist for more than 10 years. 

In the case of the Austrian Speleological Museum, the collection symbolized the claim 
to leadership of the German speaking social elite in the multi-national atmosphere of the 
Habsburg Empire. Creating an illusion of universalism, the collection should manifest the idea 
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of integration and dependence, bringing together exhibits from different parts of the monarchy. 
Similar to Alpine museums, the exhibition of the Austrian Speleological Museum combined 
natural scientifi c issues like the fl ora, fauna, geography or geology of caves with the cultural 
aspects of their study.

Nowadays, speleological museums and exhibitions continue — consciously or unconsciously —
these ambitions. In many cases, the quality and diversity of exhibited speleological collections 
stood in stark contrast to the poor interest of the current generation. It would be worth, when 
the speleological community pays more attention to this issue.
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LA GROTTA DI ABATE EUSTASIO (PU 1789)
NEL CONTESTO DELL’AREA CARSICA DI LARGO PORTA 

GRANDE A CASTELLANA-GROTTE (MURGE, PUGLIA)

RIASSUNTO

La recente scoperta di una nuova cavità nella zona di Largo Porta Grande a Castellana-Grotte (Murge 
Basse, Puglia) consente di rivisitare i caratteri carsici di quella che è la zona topografi camente più depressa 
del territorio castellanese, anche alla luce della storia dei rapporti tra uomo ed eventi naturali in ambiente 
carsico. Largo Porta Grande ha una lunga storia di eventi alluvionali, che resero necessaria, a seguito di 
diverse catastrofi  naturali, anche con vittime, la realizzazione di opere di ingegneria idraulica, fi nalizzate 
alla mitigazione del rischio idraulico. Nel 2011 la scoperta della grotta di Abate Eustasio ha ulteriormente 
dimostrato la ricchezza carsica del sottosuolo in questa zona, per di più evidenziata dai recenti dati di 
esplorazione della Voragine del Canalone. L’insieme di tale materiale documentario evidenzia, da un lato, 
la possibilità di ulteriori esplorazioni e, dall’altro, la necessità di tenere in debito conto la fragilità del 
territorio carsico in qualunque azione di pianifi cazione territoriale che si progetti e/o intenda realizzare 
nell’area. Questi aspetti risultano però alquanto in contrasto con l’ipotesi, a nostro avviso non realizza-
bile, né tantomeno utile alla comunità, della proposta di turisticizzazione della grotta di Abate Eustasio.

Parole chiave: geomorfologica carsica, disturbo antropico, pericoli naturali, alluvioni, Castellana-Grotte

ABSTRACT

The Abate Eustasio cave (Pu 1789), within the framework of the karst area of Largo Porta Grande 
at Castellana-Grotte (Murge, Apulia, southern Italy) – The recent discovery of a new cave in the Largo 
Porta Grande area, Castellana-Grotte (Low Murge, Apulia, Italy) represents an opportunity to describe 
the karst features of the lower sector of the town, taking also into account the history of the relationships 
between man and natural hazards in this delicate karst setting. Largo Porta Grande has a long history of 
fl oods, that pushed the local administration, after several disastrous events, to realize hydraulic-enginee-
ring works aimed at mitigating the hydraulic risk. In 2011, discovery of the Abate Eustasio cave furtherly 
demonstrated the karst richness of this territory, also testifi ed by the recent data from the exploration of 
another nearby cave, Voragine del Canalone. This documentary material highlights the possibility of further 
explorations, but also the need to take into the due account the fragility of this karst land with regard to 
any actions of land planning. All these issues, however, do signifi cantly contrast with the proposal, in our 
opinion unfeasible, of making the  Abate Eustasio karst site a show cave open to tourists.

Key words: karst geomorphology, disturbance, natural hazard, fl ood, Castellana-Grotte
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INTRODUZIONE

La grotta Abate Eustasio è ubicata nei pressi di Largo Porta Grande, in corrispondenza 
della parte più bassa del centro abitato di Castellana-Grotte. Scoperta nel marzo 2011, nel corso 
della esecuzione di lavori di sbancamento per la realizzazione di un edifi cio per civili abitazio-
ni, la cavità è registrata al Catasto delle Grotte Naturali della Puglia, a cura della Federazione 
Speleologica Pugliese (http://www.catasto.fspuglia.it), con il numero Pu 1789. La grotta è sita 
in una zona di particolare interesse carsico e speleologico, che nel corso di epoche diverse è 
stata teatro di una serie di eventi connessi alla presenza di cavità naturali (ZEZZA, 1976; PARISE, 
2003, 2015a; FIORE & PARISE, 2013), e ad una non attenta gestione dei territori carsici (GAMS 
et al., 1993; WILLIAMS, 1993; GAMS & GABROVEC, 1999; PARISE & PASCALI, 2003; CALÒ & PA-
RISE, 2006; NORTH et al., 2009). Nel presente contributo, dopo aver inquadrato l’area carsica di 
Castellana-Grotte, con particolare riferimento al settore di Largo Porta Grande, e aver descritto 
i principali caratteri della grotta Abate Eustasio e di altre cavità limitrofe, si presentano alcune 
considerazioni in merito a possibili azioni di “valorizzazione” del sito, a seguito di fi nanziamenti 
erogati dalla Regione Puglia.

Inquadramento dell’area carsica di Castellana-Grotte

L’area carsica di Castellana-Grotte appartiene al contesto delle Murge di sud-est (o Murge 
Basse), vale a dire la porzione topografi camente più bassa dell’altopiano murgiano, che fa 
da raccordo tra le Murge Alte (settore più interno) e la piana costiera adriatica, dalla quale 
è separata dalla scarpata murgiana, ben evidente all’altezza di Monopoli, Fasano e Ostuni 
(CAMPOBASSO & OLIVIERI, 1967; DI GERONIMO, 1970; PARISE, 2011).

Come in gran parte delle Murge, il locale substrato è costituito dalla formazione cretacea 
del Calcare di Altamura: calcari micritici laminati e calcari con abbondanti resti di rudiste, 
appartenenti alla piattaforma carbonatica apula (PARISE & REINA, 2002). Quest’ultima, a partire 
dalla fi ne del Cretaceo, è stata interessata da fasi tettoniche che ne hanno provocato l’emersione, 
e quindi l’inizio di una lunga fase di continentalità. Conseguenza diretta è stato lo sviluppo dei 
processi carsici, e la genesi di forme carsiche epigee e ipogee sull’altopiano murgiano (SAURO, 
1991a, b; PARISE, 1999, 2011). Nel Pliocene si verifi ca la trasgressione regionale che determina la 
sommersione di vaste aree carbonatiche, e la deposizione dei sedimenti della Fossa Bradanica, 
a cominciare dalle Calcareniti di Gravina, note con la denominazione locale di “tufo calcareo” 
(MERLA & ERCOLI, 1971). Si tratta di depositi di mare poco profondo, tipici di ambiente litorale 
e costituiti in prevalenza da sabbie calcaree fossilifere più o meno cementate, che, nell’ambito 
delle Murge Basse, si rinvengono prevalentemente in prossimità della costa. 

La successione cretacea mostra in media immersioni in direzione dei quadranti meridionali, 
con inclinazioni che raramente superano i 15°. Il complessivo assetto monoclinalico risulta 
interrotto da sistemi di faglie, con prevalenza di quello ad andamento WNW-ESE, e subordinata 
presenza di altri a direzione, rispettivamente, SW-NE e NW-SE (CAMPOBASSO & OLIVIERI, 
1967; IANNONE & PIERI, 1982). Blande pieghe ed ondulazioni concorrono infi ne a modifi care 
l’assetto tipicamente tabulare del territorio carsico murgiano.

In merito ai caratteri idrogeologici, nelle Murge numerose sono le situazioni che deter-
minano la formazione di aree depresse, in genere coincidenti con doline di varia origine, al 
fondo delle quali si può anche determinare il ristagno di acqua, nel caso di riempimento ad 
opera di terre rosse residuali (COLAMONICO, 1917; PARISE, 1999). E’ il caso, ad esempio, nei 
dintorni dell’agro castellanese, dei laghi di Conversano, in corrispondenza di alcuni dei quali 
sono concentrate le principali testimonianze preistoriche e storiche di occupazione antropica 
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del territorio, proprio per la disponibilità della risorsa idrica (PARISE, 2002; LOPEZ et al., 2009; 
PARISE & SAMMARCO, 2015).

Come tipico in ambienti carsici, la defi nizione dei limiti dei bacini idrografi ci non è imme-
diata, e non sempre corrisponde a quanto osservato in superfi cie, sulla base degli spartiacque 
topografi ci esistenti (NICOD, 1972; PALMER, 1990; GUNN, 2007; PARISE, 2014). Ciò rende parti-
colarmente complessa l’analisi idrogeologica delle acque sotterranee carsiche, costituendo allo 
stesso tempo uno degli aspetti più affascinanti della ricerca carsica e speleologica (WHITE, 1988, 
1990), che di frequente ha interagito con la necessità di risorse idriche da parte delle civiltà che si 
sono avvicendate nelle varie epoche su tali territori (PARISE, 2012a; PARISE & SAMMARCO, 2015).

Il settore di Largo Porta Grande

Largo Porta Grande (Fig. 1) costituisce 
il punto più depresso topografi camente 
all’interno della conca carsica di Castella-
na (Fig. 2). Verso tale settore confl uiscono, 
a seguito dei principali eventi meteorici, le 
acque di pioggia che alimentano il locale 
sistema di lame, valli carsiche a carattere 
torrentizio, asciutte per gran parte dell’an-
no, ma che, in occasione di eventi intensi di 
pioggia, possono trasportare anche ingenti 
quantitativi di acqua. L’ubicazione di Largo 
Porta Grande è stata all’origine di numerosi 
eventi alluvionali che hanno interessato la 
cittadina pugliese, soprattutto nei periodi di 
espansione urbana a cavallo tra XIX e XX 
secolo. La chiusura di numerosi inghiotti-
toi naturali presenti in zona, nonché la co-
pertura con asfalto della rete stradale e la 
costruzione di edifi ci, hanno concorso a far 
sì che le acque piovane non trovassero più 
le vie di opportuna infi ltrazione nel sotto-
suolo, e andassero ad allagare la parte bassa 
della conca, producendo talora disastrose 
alluvioni, con formazione di un esteso lago. 
Dopo la tragica alluvione del 1° novembre 
1784, che causò 9 vittime (LANERA, 1972), 
ci fu una serie di ben 11 eventi di piena dal 
1853 al 1905 (PARISE, 2003); tra questi, il 
più tragico fu l’evento del 26 novembre 1896 

Fig. 1 – Ubicazione di Largo Porta Grande, con in-
dicazione delle principali cavità descritte nel testo. 
Elaborazione grafi ca: F. Lovergine.

Fig. 2 – Carta geomorfologica della conca carsi-
ca di Castellana-Grotte. Legenda: 1) limite della 
conca carsica; 2) sella morfologica; 3) spartiac-
que; 4) depressioni e doline, ed accenni di reti-
colo idrografi co; 5) centro abitato. Equidistanza 
delle isoipse 10 metri.
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(Fig. 3), che determinò la morte di 4 persone, causando la formazione di un lago di altezza pari 
a 5,40 m, e rendendo inagibili circa 600 case (SGOBBA, 1896; VITERBO, 1913, 1972; OROFINO, 
1990; PACE & SAVINO, 1995; CE.RI.CA., 1996).

A seguito di tali ripetuti eventi, furono intraprese azioni ed interventi volti alla mitigazione 
del rischio idraulico (CALEMBERT, 1975; WHITE & WHITE, 1984; MIJATOVIC, 1987; YEVJEVICH, 
1992; GUTIERREZ et al., 2014; PARISE et al., 2015), tentando di sfruttare alcune delle cavità 
naturali presenti nei dintorni. Già nel 1865 l’ingresso delle Gravinelle (Pu 14), un pozzo della 
profondità di 40 m, era stato ampliato a tal fi ne, creando una doppia bocca di ingresso, ma 
l’intervento non era apparso risolutivo, e un ulteriore progetto venne ideato, ma non portato 

a termine per mancanza di fondi da parte 
dell’Amministrazione Comunale. Successi-
vamente, dopo l’alluvione del 1896, si passò 
ad altro progetto, questa volta su fi nanzia-
menti statali. Ancora una volta, però, la rea-
lizzazione dovette essere rimandata, a causa 
del catastrofi co terremoto di Messina del 
1909, che catalizzò la pressochè totalità dei 
fi nanziamenti governativi. Si dovette per-
tanto attendere il 1911 per avviare i lavori 
a Castellana-Grotte, che vennero comple-
tati nell’arco di due anni (VITERBO, 1913): 
furono realizzati una galleria artifi ciale, il 
cosiddetto Canalone (Pu Ca 28), posta a 
profondità di circa 10 m, che collegava le 
Gravinelle, al margine sud di Largo Porta 
Grande, alla Grave di San Jacopo (Pu 12), 
altra cavità naturale posta sul lato opposto 

Fig. 3 – Effetti dell’alluvione del 9 novembre 1896 (Sezione Iconografi ca della Biblioteca Civica di Ca-
stellana-Grotte).

Fig. 4 - Il Canalone visto dalle Gravinelle (a), e in 
parte del suo sviluppo (b). Fotografi e dalla Sezione 
Iconografi ca della Biblioteca Civica di Castellana-
Grotte.
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(nord) della conca carsica. A tale galleria se ne aggiunse un’altra, di minore lunghezza, da uti-
lizzare come canale sfi oratore (MANGHISI, 1987). La realizzazione di tali opere di ingegneria 
idraulica contribuì a mitigare gli effetti negativi degli eventi di piena, che provocarono nelle 
decadi successive danni e disagi certamente di minore entità.

L’occorrenza di eventi di piena negli ambienti carsici castellanesi non è certamente un caso 
unico in Puglia, come storicamente evidenziato da altre alluvioni disastrose in altre zone della 
regione (VALENTE, 1905; BALDASSARRE & FRANCESCANGELI, 1987), nonché dai ripetuti eventi 
verifi catisi negli ultimi anni, in particolare nel territorio delle gravine (PARISE, 2007), lungo 
l’arco Jonico Tarantino, che hanno fatto registrare numerose vittime.

La zona di Largo Porta Grande, oltre ad essere segnata dalle vicende alluvionali, presenta 
ulteriori evidenze di pericoli tipici degli ambienti carsici (PARISE & GUNN, 2007; PARISE, 2012b, 
2015c). Tra questi, gli sprofondamenti, come quello che, nel corso di due successivi eventi (14 
settembre 1968 e gennaio 1969), provocò la parziale distruzione, e la necessaria demolizione, 
di una palazzina al margine occidentale della conca carsica (ZEZZA, 1976, 1977; PARISE, 1999, 
2003; DELLE ROSE & PARISE, 2002). I problemi derivarono da forti periodi di pioggia, che 
causarono un assestamento nei depositi di crollo e di riempimento di una paleo-cavità carsica 
presente nel sottosuolo, con conseguenti ripercussioni alla superfi cie, sotto forma di cedimen-

ti differenziali. Sebbene le 
piogge risultassero signifi -
cative (ad es., nel mese di 
agosto 1968 fu registrato 
il massimo valore mensile 
dell’anno, con 198.4 mm 
di pioggia), certamente la 
mancanza di una suffi cien-
te conoscenza del sottosuo-
lo contribuì al verifi carsi 
dell’evento di pericolo, che 
solo per fortuna non causò 
vittime (Fig. 5). In ogni caso, 
anche questo evento contri-
buisce a delineare appieno i 
caratteri di pericoli carsici 
esistenti nel settore di Largo 
Porta Grande, e più in ge-
nerale della conca carsica di 
Castellana.

Va evidenziato che, 
come nel caso di altri even-
ti di pericoli naturali (frane, 
terremoti, alluvioni, ecc.) 
la documentazione storica 
relativa a eventi passati ha 
un ruolo di estrema impor-
tanza, al fi ne di defi nire gli 
scenari più catastrofi ci che 
potrebbero registrarsi (JIN & 
STEDINGER, 1989; GUZZETTI 
et al., 1994; CALCATERRA & 
PARISE, 2001; NAULET et al., 

Fig. 5 – Sprofondamento di Largo Porta Grande, avvenuto nel settem-
bre 1968 (foto: G. Campanella). 
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2001; GRINGERI PANTANO et al., 2002; PARISE et al., 2002; CALCATERRA et al., 2003). Come però 
avviene spesso, la documentazione storica non viene tenuta nel debito conto in fase di pianifi -
cazione e gestione del territorio, il che conduce a ulteriori danni e perdite economiche, e talora 
anche alla perdita di vite umane.

La grotta Abate Eustasio

L’ingresso della grotta Abate Eustasio si apre a pochi metri di distanza da edifi ci di civile 
abitazione (Fig. 6), e immette in una verticale di 16 m di profondità, che giunge nella parte cen-
trale della grotta. Rispetto alla base del pozzo, la cavità può essere distinta in due settori (Fig. 7), 
che si sviluppano in direzioni opposte (CARPINELLI et al., 2015): verso SE, un corridoio conduce 

in una sala dell’altezza 
di circa 8 m. Dal lato 
opposto, in direzione 
NW, si giunge invece 
in un altro ambiente, 
il cui pavimento risul-
ta a quota leggermen-
te inferiore rispetto 
alla base del pozzo 
d’accesso, e che risale 
verso l’alto sin quasi 
a raggiungere la su-
perfi cie. Al margine 
NW di tale ambiente, 
un pozzo di 11 m di 
profondità conduce al 
secondo livello della 
cavità, che si sviluppa 
con andamento paral-
lelo a quello superiore, 
sino ad arrivare, a pro-
fondità di 27 m, ad una 
zona di massi di crollo. 
Operazioni di scavo 
condotte in tale settore 
hanno consentito di in-
dividuare un ulteriore 
pozzo, profondo 8 m. 
Tuttavia, l’abbondante 
presenza di massi in-

stabili ha sinora bloccato la prosecuzione delle attività esplorative, rese complesse anche dalla 
notevole presenza di anidride carbonica, caratteristica alquanto frequente in numerose grotte 
del territorio castellanese.

La grotta Abate Eustasio, pur risultando complessivamente alquanto ricca di concreziona-
menti, non presenta la bellezza e la valenza di altre cavità di Castellana-Grotte (dalle Grotte 
di Castellana, al sistema di Pozzo Cucù, o ancora a Torre di Mastro), principalmente per la 
notevole copertura di depositi di colore bruno-rossiccio, derivanti dal fl uire in grotta di terre 
rosse residuali.

Fig. 6 – Ingresso della grotta di Abate Eustasio (foto: M. Parise). 
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La Voragine del Canalone (Il Gravaglione)

Come accennato in precedenza, a proposito degli eventi alluvionali che coinvolsero il set-
tore di Largo Porta Grande, e dei successivi interventi ingegneristico-idraulici, fu realizzata 
la galleria artifi ciale del Canalone (inserita nel Catasto delle Cavità Artifi ciali della Regione 
Puglia con il riferimento Pu Ca 28), a collegare le voragini delle Gravinelle con la Grave di 

San Jacopo (MANGHISI, 1987; PA-
RISE, 1999).

All’interno del Canalone, si 
apre la cosiddetta Voragine (an-
che denominata Gravaglione), un 
inghiottitoio naturale di ampie di-
mensioni, che venne scandagliato 
(ma non esplorato direttamente) da 
FRANCO ANELLI nel 1938, sino a 
una profondità di circa 40 m. 

L’etimologia del termine grave, 
da cui deriva gravaglione, è la stes-
sa di gravina (PARISE et al., 2003), 
che designa una delle classiche 
tipologie di valli carsiche in Pu-
glia; la radice viene dal pre-latino 
grava, che signifi ca pozzo, buca, e 
dal messapico graba, che indica 
erosione di una sponda fl uviale 
(ROHLFS, 1976). A tutti tali termini 
è associato il concetto di profondi-
tà, in contrapposizione all’aspetto 
superfi ciale che caratterizza invece 

l’altra classica tipologia di valle carsica pugliese, le lame (COLAMONICO, 1953; PALAGIANO, 
1965), valli appena accennate, che si raccordano dolcemente al circostante paesaggio carsico. 
A Castellana-Grotte, e nei territori limitrofi , la toponomastica carsica fa abbondante uso di 
questi termini: dalla Grave, la famosa apertura delle Grotte di Castellana, alla Voragine del 
Canalone, o Gravaglione e alle Gravinelle (rispettivamente, Pu 14 e Pu 15, a Largo Porta 
Grande), sino all’altro Gravaglione, considerato il principale inghiottitoio del polje del Canale 
di Pirro (ANELLI, 1957; PARISE, 1999, 2006), prima che venisse disostruito l’Inghiottitoio della 
Masseria Rotolo (Pu 355), consentendo l’accesso a quella che è divenuta la grotta più profonda 
in regione, e uno dei sistemi carsici di maggiore interesse (BENEDETTO et al., 2015).

A causa dell’utilizzo della Voragine del Canalone per scaricare le acque provenienti dall’im-
pianto di depurazione di Castellana-Grotte, non vi è stata in passato la possibilità di una 
diretta esplorazione della cavità. Solo di recente, esplorazioni preliminari hanno consentito di 
avere una prima idea dello sviluppo degli ambienti ipogei, che di seguito vengono brevemente 
descritti.

L’inghiottitoio si apre al margine est del Canalone, protetto da un muretto a forma di 
semicerchio (Fig. 9). Nei suoi pressi, di recente è avvenuto uno sprofondamento della pavi-
mentazione del Canalone, presumibilmente a causa di perdite idriche da una delle tubazioni 
che scaricavano all’interno della voragine. L’accesso è di tipo verticale (Fig. 10), con un pozzo 
della profondità di poco più di 40 m, dalla cui base, dopo una breve cengia, si passa a due altri 
salti successivi, sino a raggiungere il fondo della cavità sinora esplorata, a profondità di 85 m 
(Fig. 11). Qui, a partire dalla base del pozzo, caratterizzata da un deposito di terra e fango, pare 

Fig. 7 – Rilievo della grotta di Abate Eustasio (Pu 1789), a 
cura di Apogeo.
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Fig. 8 – Ambiente interno della grotta di Abate Eustasio (foto: G. Pinto). 
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iniziare un tratto orizzontale, che però non è stato esplorato a causa dell’elevata concentrazio-
ne di anidride carbonica. Da segnalare, inoltre, sulla parete dell’ultimo tratto del pozzo, una 
fi nestra, anch’essa non esplorata in quanto localizzata in un settore della cavità già fortemente 
caratterizzato da carenza d’aria.

Fig. 9 – Ingresso della Voragine del Canalone (foto: G. Pinto). 

Fig. 10 – Pozzo iniziale della Voragine del Canalone (foto: G. Pinto). 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’area carsica di Castellana-Grotte costituisce indubbiamente uno dei settori di maggiore 
interesse carsico-speleologico dell’intero territorio regionale pugliese. Il recente rinvenimento 
della grotta Abate Eustasio è l’ultima testimonianza di tale importanza, insieme ai dati derivanti 
dalle esplorazioni della Voragine del Canalone. Purtroppo, di fronte a tanto materiale, degno 
di essere esplorato, studiato ed approfondito, per l’ennesima volta si assiste a una gestione 
quantomeno discutibile del patrimonio naturale. Dal primo momento successivo alla scoperta 
della grotta Abate Eustasio, le autorità locali hanno parlato di “nuova Grotta di Castellana” e 
di turisticizzazione della grotta, senza neanche avere in mano gli elementi sui quali basare 
tali affermazioni. A seguito poi di un cospicuo stanziamento da parte della Regione Puglia, 
è stato addirittura prodotto un progetto a tal fi ne, che non ha coinvolto in alcuna maniera 
coloro che hanno effettivamente avuto modo di vedere, conoscere la cavità, ed apprezzarne 
le reali caratteristiche, vale a dire gli speleologi, né i rappresentanti del mondo scientifi co 
che si occupano di tali tematiche, anche e soprattutto sul territorio murgiano, e castellanese 
in particolare. Si parla di turisticizzazione, come se a pochi chilometri non esistesse già una 
grotta turistica ben più bella e valida (dal punto di vista estetico e di fruizione turistica), come 
le Grotte di Castellana. Si ipotizzano gallerie artifi ciali di accesso alla grotta, tralasciando 
la prossimità di edifi ci abitati, distanti pochi metri dalla grotta, e gli effetti che lavori di tale 
portata potrebbero avere su di essi.

La storia di Largo Por-
ta Grande bene evidenzia 
la fragilità dei territori car-
sici, e di questo sito in par-
ticolare. Avrebbe molto più 
senso, anziché ipotizzare, 
in mancanza assoluta di 
dati in merito, turisticizza-
zioni assurde, pensare a un 
luogo in cui realizzare un 
laboratorio didattico-mu-
seale sulla storia carsica 
di Castellana-Grotte, e in 
particolare di Largo Porta 
Grande, sulle interazioni 
tra uomo e ambiente, in 
un contesto estremamente 
fragile quale quello carsi-
co, sull’utilizzo (quello sì, 
ponderato e intelligente) 
di cavità carsiche naturali 
per fi ni di regimentazione 
idraulica delle acque e di 
mitigazione dei rischi da 
dissesto idrogeologico. Da 
speleologi, e da ricercatori, 
al momento non possiamo 
che evidenziare la nostra 
posizione, assolutamente 
contraria a interventi che 

Fig. 11 – Rilievo della Voragine del Canalone (o Gravaglione; Pu 14). 
Rilievo a cura del GPG.  Elaborazione grafi ca: G. Proietto.
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non possono che apportare danni all’ambiente naturale. Quest’ultimo, tra l’altro, dovrebbe ul-
teriormente essere esplorato, una volta garantita la sicurezza dei massi instabili nel pozzo fi nale 
della grotta di Abate Eustasio, anche per consentire ricerche di carattere biospeleologico e per 
intraprendere osservazioni sull’andamento della quantità di anidride carbonica nell’ambiente 
ipogeo, che potrebbero apportare nuovi e interessanti elementi di analisi alla ricerca scientifi ca.

In conclusione, si ribadisce che il territorio di Castellana-Grotte rappresenta un indubbio 
patrimonio di notevole valore naturalistico, paesaggistico e storico, che meriterebbe una mag-
giore, e ben diversa, attenzione da parte delle amministrazioni locali.
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CARATTERIZZAZIONE DELLE CONCREZIONI
QUARZOSE DI CINQUE GIACIMENTI DEL CARSO

CLASSICO PRESSO TRIESTE.

ABSTRACT

Characterization of quartz-rich concretions in caves and quarries of the Trieste Karst.
Five deposits of quartz-rich concretions in caves and quarries of the Trieste Karst have been carried 

out by X-ray powder diffraction, sedimentological and micromorphological analyses. They are mainly 
constituted by sandy-size quartz. The morphology and the size of the concretions can be very different. 
It is possible that these concretions are due to the deposit of sandy quartz material in the caves by means 
of high-energy water. Successively a carbonate cement permeated them.

RIASSUNTO

È stata condotta un’indagine sulle caratteristiche delle concrezioni quarzose presenti nel Carso 
triestino. Lo studio si è concentrato su cinque giacimenti (due grotte e tre cave). Sono state eseguite 
analisi difrattometriche, granulometriche e micromorfologiche. Le concrezioni sono costituite da quarzo 
e risultano cementate da calcite. La morfologia e le dimensioni sono variabili. Accrescimenti concentrici 
non sono presenti. È ipotizzabile che le concrezioni si siano formate in seguito a un trasporto ad alta 
energia all’interno di cavità dove poi si sarebbero depositate e cementate grazie alla percolazione di 
materiale carbonatico. 

Premessa ed inquadramento geologico.

Nel  Carso classico e nell’Istria sono presenti giacimenti di sabbie quarzose miste a con-
crezioni compatte della stessa composizione e un tempo defi nite “bambole” o “concrezioni del 
saldame” per le forme inusuali: sferiche, cilindriche, ellissoidali, a grappolo, talvolta a struttura 
zoomorfa. Queste concrezioni sono cementate e la compattezza consente di separarle facilmente 
dal sedimento sabbioso incoerente in cui si ritrovano. Risultano particolarmente resistenti ai 
processi di erosione ed alterazione.
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Le dimensioni medie indicative delle singole concrezioni quarzose variano da pochi mil-
limetri a diversi centimetri.

Sono relativamente porose e risultano composte da quarzo in granuli cementati da carbonato 
di calcio in una proporzione media indicativa di 80% di quarzo e 20% di calcite.

Il peso specifi co di queste strutture è variabile tra 2,1 e 2,7 g/cm3 a seconda del grado di 
cementazione.

Il quarzo è presente in particelle di dimensioni medie variabili tra 50 e 150 μm e massime 
di circa 200-300 μm (in alcune concrezioni sono stati individuati granuli di quarzo dell’or-
dine del millimetro e più), cementate da carbonato di calcio ricristallizzato. A seconda del 
giacimento le particelle di quarzo presentano differenze sostanziali in dimensioni, sfericità 
ed arrotondamento.

La colorazione delle strutture varia tra il beige chiaro ed il grigio chiaro, più raramente bru-
no rossastro: le differenze cromatiche sono imputabili alla presenza o meno di ossidi, idrossidi 
ed allumosilicati in forma colloidale che rappresentano tracce dell’eredità mineralogica dei 
materiali di provenienza. Raramente si evidenziano striature rossastre in superfi cie attribuibili 
a differenziazioni mineralogiche con concentrazioni di ossidi di ferro, ma ciò non si riscontra 
nel nucleo ovvero nelle porzioni interne di queste strutture. Tagliate in sezioni lucide non 
presentano tracce di accrescimenti concentrici né evidenze di alterazioni in corrispondenza 
dei bordi, né pellicole stratifi cate a differente cromatismo imputabili a modifi cazioni nel con-
tenuto mineralogico.

Queste strutture sono defi nite di seguito nel testo “concrezioni quarzose”(3) ma sono anche 
conosciute con il termine di “noduli concrezionali” o “bambole del löss” a proposito dei depositi 
coesivi, spesso cementati, di origine eolica.

La successione stratigrafi ca del Carso classico presso Trieste è costituita da calcari e calcari 
dolomitici riconducibili all’intervallo Albiano – Eocene inferiore. In questa sequenza strati-
grafi ca è presente un livello importante di dolomie in corrispondenza dell’intervallo Albiano –
Cenomaniano inf..

Complessivamente si tratta di rocce  riconducibili ad una piattaforma carbonatica con 
episodi di emersioni, erosioni e biocostruzioni con emersioni testimoniate da livelli di relitti 
di suoli paleocarsici e brecce (Merlak E., 2013).

Nella parte terminale della serie carbonatica i calcari hanno contenuti di apporti terrigeni 
che anticipano la sequenza del fl ysch.

I depositi di sabbie e concrezioni quarzose si rinvengono in anfratti, doline e cavità carsi-
che in assoluta discordanza con le rocce che costituiscono la stessa successione stratigrafi ca.

È stata condotta un’indagine sistematica ed articolata in cinque giacimenti del Carso presso 
Trieste, ritenuti caratteristici e rappresentativi del fenomeno, al fi ne di mettere a disposizione 
degli studiosi e ricercatori nuovi dati utili all’interpretazione del fenomeno.

Giacimenti e campionature delle concrezioni quarzose

Nei cinque giacimenti oggetto della ricerca sono state raccolte le concrezioni sottoposte 
ad analisi granulometriche, tessiturali, difrattometriche RX, morfologiche dei tagli lucidi e 
microscopiche (analisi in sezione sottile, riconoscimento minerali pesanti). 

Trattandosi di strutture situate in località isolate e ben delimitate, assimilabili quindi a geo-
siti, è importante conservarle in posto ed i campionamenti sono stati limitati all’indispensabile.

3 () Il termine concrezione si intende riferito ad un aggregato primario che si è sviluppato dopo la sedimen-
tazione delle sabbie quarzose formando corpi distinti entro il sedimento.
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I siti sono stati rilevati topografi camente con attenzione ai rapporti con la morfologia, la 
conformazione del suolo e le rocce circostanti. L’ubicazione dei giacimenti è riportata in fi g.1.

N. 1) Grotta Cinquantamila (Padriciano) n. 1006/3978VG.
Lat. 45.65287 Long. 13.83274
La grotta è stata rilevata dalla Commissione Grotte “E. Boegan” nel 1959. In profondità 

furono rinvenuti adattamenti e resti di materiali tra cui scale fi sse ed una scritta (E.W. 1866). 
Probabilmente la cavità fu esplorata nella seconda metà dell’ottocento all’epoca delle ricerche 
per l’approvvigionamento idrico della città di Trieste per la presenza nella cavità di sabbia e 
concrezioni di quarzo a circa sessanta metri di profondità, ritenendo che si trattasse di sedimenti 
conseguenti a grandi piene del Timavo.

N. 2) Piccola Cava presso Col (Monrupino)
Lat. 45.71468 Long. 13.80684
È una cava molto piccola, frequentata in passato per l’estrazione della sabbia quarzifera 

utilizzata in passato come abrasivo e come materiale da costruzione. Si rinvengono strutture 
concrezionate di dimensioni medio-piccole. In prossimità sono stati rinvenuti altri piccoli 
giacimenti.

N. 3) Cava maggiore presso Monrupino.
Lat. 45.71786 Long. 13.80071
È un giacimento di sabbia e concrezioni quarzose ubicato in una grande dolina di crollo 

nella quale si intravedono relitti di cavità carsiche. 
N. 4) Cava a sud est di Sagrado di Sgonico.
Lat. 45.72293 Long. 13.77704
Nella cava si riconoscono relitti di una cavità carsica importante. Antichi resti industriali 

testimoniano una passata estrazione di sabbia quarzosa. Nella cava è stato individuato, rilevato 

Fig. 1 – Carso triestino. Ubicazione dei giacimenti di sabbie e concrezioni quarzose studiati.
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e campionato un relitto di cavità anomala costituito da resti di parete di una galleria formatasi 
interamente nel quarzo cementato da calcite (fi g. 2). Si tratta di uno speleotema probabilmente 
unico nel Carso classico.

N. 5) Grotta vicino alla 3988VG  - “Omar” tra San Pelagio e Sales n. 5087/5737VG.
Lat. 45.76631 Long. 13.67626
Profonda un centinaio di metri e con una sviluppo di oltre trecento questa cavità contiene 

concrezioni sabbiose e sabbie a profondità variabili tra i cinquanta ed i settanta metri.

Caratterizzazione granulometrica

Le analisi granulometriche sono state eseguite per difrattometria Laser (Mastersize 2000 
Ver. 5.60) presso il Dipartimento di Matematica e Geoscienze (Univ. Di Trieste) con deter-
minazione delle curve di frequenza e cumulativa e con selezione dei valori in percentuale di 
argilla, limo e sabbia. 

Le granulometrie riguardano singole concrezioni, depositi sabbiosi incoerenti superfi ciali 
ed alcuni depositi in cavità di silt sabbioso prossimi ai siti delle concrezioni, suddivisi in sabbie 
siltose e silt.

In Fig. 3 e 4 – sono riportati i diagrammi granulometrici relativi a due campioni di concre-
zioni e sabbie ritenuti signifi cativi nel contesto dell’indagine.

Fig. 2 – Cava a sud est di Sagrado di Sgonico. Tratto di volta (o di parete) di un relitto di cavità crollato 
dalla sede originale e attualmente depositato sul fondo della cava. La parte residua, del peso di oltre 2 
tonnellate, proviene dal crollo di una struttura sedimentaria modellata da attività idrica in sabbie quarzose 
compatte. L’accrescimento o sviluppo delle concrezioni è presente su più lati ed è completo entro tutta 
la superfi cie interna superstite. Sul fondo il contrasto luminoso da l’evidenza dello sviluppo del tratto di 

“galleria”. (Base della foto circa 60 cm. – foto Merlak).
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Nel complesso tutte le con-
crezioni quarzose delle cave e 
dei depositi nelle cavità carsiche 
presentano caratteristiche tipiche 
delle sabbie siltose con pessima 
classazione, indice questo di scar-
sa maturità dei sedimenti e con un 
range medio di sabbia del 40%. 
Le sabbie e le concrezioni quarzo-
se della Grotta Cinquantamila di 
Padriciano (Carso triestino sud-
orientale) presentano un range di 
sabbia dell’88%, il più elevato in 
riscontrato nel corso della ricerca.

Forme dei granuli di quarzo

Sostanziali differenze nella for-
ma dei granuli di quarzo sono state 
rilevate nei giacimenti indagati.

Le sabbie del giacimento di 
Padriciano nell’area sud-orien-
tale del Carso triestino (Grotta 
Cinquantamila, fi g. 1 – p.to 1 e 
fi g. 5 – presentano granuli con un 
elevato grado di arrotondamento 
calcolato in 0,9 e con una sferici-
tà media ridotta, calcolata in 0,4. 
La sabbia di fi g. 5 proviene da 
una concrezione antropomorfa 
raccolta a –40 m.

Le sabbie dei quattro giaci-
menti del Carso nord-occidentale 
(fi g. 1 – p.ti 2, 3, 4, 5) presentano 
granuli con uno scarso grado di 
arrotondamento calcolato in 0,3 e 
con una sfericità elevata, calcolata 
in 0,8. In fi g. 6 è possibile osser-
vare un dettaglio ingrandito di 
concrezione raccolta nella Grotta 
Omar a – 60 m. Il grado di arro-
tondamento del quarzo della Grot-
ta Cinquantamila, elevato rispetto 
a quello delle sabbie del Carso 
nord-occidentale, potrebbe essere 
indice di durata del trasporto del 
materiale dalla zona di origine.

Fig. 3 – Grotta Cinquantamila di Padriciano (p.to 1 – fi g. 1). Dia-
gramma granulometrico di concrezione quarzosa (da bambola an-
tropomorfa raccolta a – 40m). Classifi cabile come sabbia pelitica 
mal classata, con elevato range di sabbia. Il picco di frequenza 
corrisponde a dimensioni di circa 200 micron (Laboratorio di 
Sedimentologia, Dip. Matematica e Geoscienze Univ. Trieste).

Fig. 4 – Cava a Sud Est di Sagrato di Sgonico (p.to 4 – fi g. 1). Dia-
gramma granulometrico di concrezione quarzosa costituente un relit-
to di cavità anomala. Pelite molto sabbiosa e mal classata. Il picco di 
frequenza corrisponde a dimensioni di circa 180 micron (Laborato-
rio di Sedimentologia, Dip. Matematica e Geoscienze Univ. Trieste).

Fig. 5 – Granuli da concrezione quarzosa della Grotta Cinquan-
tamila (foto Merlak).
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Caratterizzazione mineralogica

Le analisi difrattometriche 
RX sono state eseguite con dif-
frattometro Siemens (a gonio-
metro STOE D 500, utilizzando 
la radiazione CuKα) presso il 
Dipartimento di Matematica e 
Geoscienze dell’Università di 
Trieste utilizzando polveri omo-
geneizzate delle concrezioni e 
delle sabbie. I minerali pesanti 
sono stati separati e concentrati 
tramite utilizzo di tetrabromoe-
tano. Per lo studio delle argille si 
sono effettuate analisi ai raggi X 
su campioni orientati, glicolati e 
riscaldati (Fig. 7).

Micromorfologia e tessitura 
delle concrezioni quarzose

Dieci campioni sono stati sotto-
posti a taglio lucido per la verifi ca 
delle caratteristiche morfologiche, 
strutturali e di tessitura (fi g. 8). I prin-
cipali risultati ottenuti con lo studio 
morfologico rivelano sostanzialmen-
te l’assenza di strutture di accresci-
mento all’interno delle concrezioni.  
Sono assenti tracce di modifi che 
mineralogiche all’altezza dei bor-
di che delimitano le superfi ci delle 
concrezioni. Ciò indica che durante 
la formazione delle concrezioni non 
sono avvenuti processi di dissoluzio-
ne incongruente con trasformazione 

degli allumosilicati presenti in ossidi. In fi g. 9 è riportato un taglio lucido di una concrezione 
formata in un grappolo di strutture sferoidali. Nei bordi perimetrali interni ed esterni (vedi 
frecce) è assente ogni traccia di alterazione mineralogica.

Rapporti stratigrafi ci

I giacimenti delle sabbie quarzose si accompagnano in modo disomogeneo alle rocce cal-
caree e calcareo-dolomitiche del Cretaceo e del Paleocene ed ai sedimenti argillosi occupando 
spazi che hanno avuto funzione di trappole sedimentarie.

Caratteristica specifi ca è che le sabbie contenenti le concrezioni quarzose nei cinque gia-
cimenti oggetto dello studio hanno giaciture incoerenti senza visibili differenziazioni strati-
grafi che, granulometriche o mineralogiche in seno agli accumuli.

Fig. 6 – Granuli da concrezione quarzosa della Grotta Omar 
(foto Merlak).

Fig. 7 – Diffrattogramma a raggi x della frazione argillosa. 
In nero il diffrattogramma del campione orientato, in verde il 
campione glicolato, in rosso il campione riscaldato. Nell’in-
set il diffrattogramma del campione tal quale con la maggior 
presenza di calcite.



109

Il fenomeno degli 
accumuli incoerenti di 
sabbia nel Carso classi-
co è conosciuto da tem-
po ed è stato descritto 
da MIHEVC e ZUPAN 
HAJNA (1996) per le ca-
vità emerse dagli scavi 
dell’autostrada di Divača 
(Slovenia). In queste ri-
cerche si è osservato che 
nelle doline e nei relitti 
di cavità i depositi di 
sabbia quarzosa costi-
tuiscono corpi in forma 
di sacche differenziati 
e ben separati dai con-
tigui depositi stratifi cati 
di argille (vedi l’esempio 
della Brezstropa Jama).

Risultati delle ricerche

Le concrezioni quarzose qui studiate hanno caratteristiche granulometriche specifi che. Le 
curve di frequenza presentano picchi netti intorno ai 200 μm con minimi di 130 μm ma sono 
presenti anche frazioni di quarzo dell’ordine di 500 – 1000 μm.

Fig. 8 – Concrezione quarzosa della Grotta Cinquantamila di Padriciano 
n. 1006/3978VG. Taglio lucido di concrezione sferica (diametro 2 cm) 
incapsulata per lo studio morfologico in dettaglio (foto Merlak).

Fig. 9 – Concrezione quarzosa proveniente dalla Cava a sud est di Sagrado di Sgonico. Le frecce indicano 
l’assenza di fenomeni di alterazione ai bordi della concrezione (foto Merlak).
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Le analisi mineralogiche ai raggi - X hanno evidenziato come i campioni analizzati siano 
costituiti da quarzo (>75%) e calcite (<25%). Nel caso delle sabbie della Grotta Omar si rag-
giunge una percentuale di quarzo vicina al 100%. Un esame in dettaglio è stato compiuto nella 
Grotta Cinquantamila presso Padriciano con preparazione dei campioni per le indagini sui 
materiali magnetici delle concrezioni e sulle argille. Le argille, ove presenti, sono in traccia 
(illite e clorite). Sempre in traccia può essere presente la goethite. Tra i minerali pesanti si 
riconoscono solamente alcuni opachi (magnetite – probabilmente di neoformazione). Altri mi-
nerali risultano di diffi cile interpretazione al microscopio date le limitate dimensioni (silt – silt 
fi ne). Le sezioni sottili hanno mostrato come le bambole siano composte da granuli di quarzo 
scarsamente arrotondati e mal classati. Il cemento è di tipo calcitico. Un importante fenomeno 
che si può osservare in fi g. 10 è che i cristalli di quarzo sono tutti intensamente fratturati.

Per quanto riguarda le indagini morfologiche sui tagli lucidi si sono messe in evidenza 
alcune caratteristiche singolari:

- assenza di gradazioni o stratifi cazioni interne e quindi sostanziale omogeneità della tessitura
- assenza di elementi che suggeriscano livelli o strati di alterazione ai bordi o all’interno delle 

concrezioni.
In concreto le strutture interne delle singole concrezioni quarzose sono omogenee per 

composizione e tessitura dal nucleo verso la superfi cie fatte salve rare striature presenti sulla 
superfi cie di qualche campione e comunque riferibili a concentrazioni di ossidi ed idrossidi 
di ferro ed alluminio.

Fig. 10 – Concrezione quarzosa proveniente dalla Grotta Cinquantamila di Padriciano. Sezione sottile 
(nicols paralleli). Si nota chiaramente il cemento calcitico (colore marroncino) e l’intensa fatturazione 
dei cristalli di quarzo (foto Lenaz).
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Discussione

È ipotizzabile che cambiamenti mineralogici e differenziazioni con selezione del materiale 
trasportato siano indici di cambiamenti climatici e paleo-geografi ci e, limitatamente alle sabbie 
quarzose, di apporti eolici e di apporti fl uviali provenienti dal fl ysch. 

Simile fenomenologia è descritta da BOSAK ET AL. (2005) nello studio dei sedimenti della 
Grotta Pocala di Aurisina (ubicata ad un chilometro di distanza dalla Grotta Omar).

Nella Grotta Cinquantamila di Padriciano in sedimenti diversi ma contigui sono presenti 
sabbie di quarzo e silt sabbiosi rossi. Le sabbie presentano qui un elevato grado di arrotonda-
mento dei granuli di quarzo rispetto agli altri giacimenti, indice di notevole maturità e/o di 
maggiore trasporto. Tale fenomeno potrebbe indicare una variabilità stagionale nel sedimento 
fl uviale nel senso che i sedimenti più grossolani e quarzosi potrebbero essere indice di un’ele-
vata energia mentre quelli più fi ni e di colore rosso – indicanti una maggior quantità di argille 
e/o ossidi – potrebbe essere legata ad una energia di deposizione più bassa. A tale proposito si 
ricorda come i granuli di quarzo siano intensamente fratturati confermando la possibilità che il 
trasporto sia stato molto energetico e caotico causando notevoli stress ai singoli granuli (fi g. 10). 

È il caso della struttura rinvenuta nella cava di Sagrado di Sgonico che è un relitto di cavità 
formata nelle sabbie quarzose consolidate, relitto poi crollato (fi g. 2). Lo studio di questo che 
si può defi nire un eccezionale speleotema fa ipotizzare che le concrezioni sviluppano in forma 
tendenzialmente sferica sulla superfi cie dell’affi oramento evolvendo, attraverso progressive 
modellazioni, in strutture isolate: le cosiddette “bambole” ovvero le concrezioni quarzose.

Si può inoltre notare come i siti in cui sono avvenuti i ritrovamenti siano all’incirca alline-
ati (ad eccezione dei campioni prelevati nella Grotta Cinquantamila – fi g. 1 p.to 1). SPADA ET 
AL. (2002) hanno evidenziato attraverso l’analisi statistica e geostatistica dei tenori di alcuni 
elementi maggiori e in tracce effettuata su campioni di suoli prelevati all’interno di doline 
del Carso triestino come questi siano da imputare a un trasporto, probabilmente fl uviale, del 
materiale sorgente secondo una direzione 70-80 W attraverso la fascia di territorio Sezana-
Monrupino verso Grignano-Santa Croce. Tale direzione è congruente con quella secondo la 
quale sono allineati i campioni di cui ai p.ti 2-5 di fi g. 1.

Successivamente alla deposizione, la precipitazione del cemento carbonatico che crea gli 
agglomerati è avvenuta per specifi che caratteristiche fi sico-chimiche locali in seno al giaci-
mento stesso trasformando così i depositi in strutture compatte e ben isolate.

Le concrezioni quarzose infatti sono molto differenziate tra loro e l’evidenza morfologica 
mostra piuttosto caratteristiche di formazione delle stesse concrezioni per erosione selettiva 
dei blocchi compatti. 
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CARLO ZIRNICH ED IL SUO CONTRIBUTO 
ALLA SPELEOBOTANICA

ABSTRACT
Carlo Zirnich and his studies on the cave botany
The botanist Carlo Zirnich (the Italian version of the surname is Ziri) was born in Pirano/

Piran in 1885 and died in Gorizia in 1978. He was active from 1900 until 1968 and in this long 
period of time he collected an herbarium of more than 30.000 plants found in Friuli-Venezia 
Giulia, Slovenia and Croatia and now preserved in the natural history museum of Trieste. The 
present paper deals with his studies on the plants living at the entrance of the karstic caves.

RIASSUNTO
Ad un breve profi lo biografi co di Carlo Zirnich – Ziri (Pirano 1885 – Gorizia 1978), bota-

nico attivo dal 1900 al 1968 che ha realizzato un erbario di oltre 30.000 piante raccolte nel 
Friuli Venezia Giulia, nella Slovenia e nella Croazia (poi donato al Civico Museo di Storia 
Naturale di Trieste), segue una rassegna sul suo contributo agli studi speleobotanici.

LA VITA
Carlo Zirnich1 rappresenta uno dei numerosi casi di studiosi che si sono avvicinati alla 

speleologia stimolati da interessi naturalistici non strettamente collegati al mondo sotterraneo. 
Poco dopo la nascita, avvenuta a Pirano il 20 settembre 1885, la sua famiglia si trasferisce 

a Trieste, città ove il giovane Carlo compie gli studi elementari (alle Scuole Popolari) e quelli 
secondari e superiori (Ginnasio inferiore e superiore), conseguendo alla fi ne la maturità clas-
sica. Dotato di un’intelligenza pronta e brillante, che lo muove a coltivare svariati interessi, a 
otto anni inizia a suonare il violino ed a quindici ad appassionarsi – spintovi da uno dei suoi 
insegnanti di ginnasio – di botanica, disciplina cui dedicherà in pratica tutta la vita.

* Commissione Grotte “E. Boegan”, SAG-CAI, via di Donota 2, 34121 - Trieste, I.-  pinko.mugo@gmail.com
* Commissione Grotte “E. Boegan”, SAG-CAI, via di Donota 2, 34121 - Trieste, I. - elio.polli@gmail.com
1  Il cognome era stato italianizzato alla fi ne degli anni ’20 in Ziri.
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Oltre all’italiano, Zirnich parla correttamente il tedesco nonché l’inglese e lo sloveno, lin-
gua quest’ultima che l’aiuterà non poco nelle ricerche sul Carso e nell’Alta Istria. Si interessa, 
sulla scia del grande speleobotanico francese del secolo scorso J. Maheu2, alla geologia dei 
territori che esplora botanicamente, intuendo il nesso che lega la vegetazione al terreno su cui 
essa alligna.

Nel 1914 trova impiego presso la Riunione Adriatica di Sicurtà ma poco dopo, allo scoppio 
della Prima Guerra Mondiale, è richiamato nell’esercito austro-ungarico ed inviato a prestare 
servizio militare sul fronte serbo. Alla fi ne del confl itto, ritorna a Trieste3 e all’occupazione 
precedente. In questi anni razionalizza le sue ricerche botaniche cominciando a realizzare 
un erbario (contenente, alla fi ne, oltre 30.000 esemplari di piante); poco prima della morte lo 
donerà al Comune di Trieste, che vedrà così notevolmente arricchite le raccolte del suo Civico 
Museo di Storia Naturale4.

Ancorché profondo conoscitore della materia – era quasi sempre in grado di determinare i 
vari esemplari che raccoglieva – ed in contatto con tutti i maggiori botanici della sua epoca, non 
aveva voluto mai dare nulla alle stampe. Parte del materiale raccolto nel suo erbario, contenente 
precisi appunti sulle specie, è stato pubblicato da Cohors in due rate (1953-1954; 1963) mentre 
il catalogo del suo erbario è stato stampato nel 1986, e pertanto postumo, dall’allora direttore 
del Civico Museo di Storia Naturale di Trieste, Renato Mezzena. Sono ben 500 le pagine in 

2  Speleobotanico francese (1873-1937) che già nel 1904 aveva presentato al Congresso della Société de 
Spéléologie uno studio sui rapporti fra la natura dei terreni e la fl ora.
3  Nel 1929 risultava abitare al numero 7 di via A. E. Tarabochia.
4  Si tratta di 93 faldoni in cui sono conservati gli oltre 30.000 esemplari; l’atto di donazione è del 1961, 
ma la consegna al Museo avvenne appena nel 1973.

Lunaria rediviva - Dis. Maria Grazia Marculli - 
Polli

Pedicularis friderici-augusti - Dis. Maria Grazia 
Marculli - Polli
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cui vengono elencate le piante raccolte e osservazioni sulle stesse segnate dallo Zirnich sui 
cartellini, frutto di oltre sessant’anni di ricerche sul campo.

Gli ultimi anni della sua vita li trascorre a Gorizia, città dove aveva voluto trasferirsi e nella 
quale, il 25 aprile del 1978, chiude serenamente la sua esistenza5.

L’apporto alle ricerche botaniche

E’ arduo stabilire quanti chilometri abbia macinato, camminando, Carlo Zirnich in oltre 
mezzo secolo di ricerche botaniche: percorse infatti in lungo e in largo sia il Carso triestino 
che quello goriziano, l’Alta e Bassa Istria, le isole del Quarnaro, i rilievi collinari e montuosi 
del Friuli, le Alpi Carniche (fra le sue mete il monte Verzegnis, Creta di Collinetta, Pal Pic-
colo) e le Prealpi ed Alpi Giulie (Matajur, Cuarnan, Chiampon, Plauris, Due Pizzi, Cima dei 
Cacciatori, Canin), sino alle barene ed alla laguna di Grado. Si può affermare con sicurezza 
che non ci sia posto, in quello che un tempo era chiamato “Litorale”6, che non abbia visitato.

Nel corso di pa-
recchi decenni (dal 
1920 al 1960), nelle 
sue minuziose e tenaci 
peregrinazioni a sco-
po botanico, raccolse 
numerosissime specie 
che identifi cò, assem-
blandole con estrema 
cura nel suo cospicuo 
erbario. Nelle sue de-
terminazioni si trovò 
spesso di fronte a delle 
specie critiche e di dub-
bia determinazione che, 
diligentemente, fece 
revisionare dapprima 

da Carlo de’ Marchesetti e 
quindi, solitamente, da A. Cohors, ma anche da altri botanici di vaglia fra cui Ronniger e Schack.

Nelle sue innumerevoli uscite botaniche visitò diverse tipologie d’ambiente, principalmente 
sulle alture circostanti Gorizia (Valle del Vipacco, Monte Calvario, San Gabriele, Quarin, Sabo-
tino, Monte Santo7), del Monfalconese (ad esempio prati paludosi del Lisert, laghi di Doberdò 
e Pietrarossa) e dell’Isontino in generale. Ulteriori raccolte le effettuò nel territorio triestino, 
soprattutto sul Carso (Cocusso, Monte Spaccato, Gabrovizza, Sgonico) e con varie incursioni 
nell’Istria (Dignano, Pola, Valle Bandon, Peroi, Gallesano, Medolino, Promontore) e, ancora 
più a meridione, nella Dalmazia (Spalato, Zara). Gli ultimi anni di vita li dedicò a ispezionare, 

5  In via Brigata Trapani, n. 7; all’anagrafe di Gorizia non risulta però il trasferimento da Trieste e quindi la 
successiva dimora. Probabilmente avrà preso alloggio, senza registrarsi, presso la congiunta Vittoria Zir-
nich, trasferitasi a Gorizia già il 17 novembre 1931 (comunicazione di Maurizio Tavagnutti del 19.11.2015).
6  Sino al 1918 costituiva, in pratica, un’unica regione il territorio che dal Goriziano si estendeva sino al 
Quarnaro.
7  I toponimi sono ripresi dall’erbario dello Zirnich, come riportati dal Mezzena; sullo stesso sono rese le 
corrispondenze slovene.

Marchesetti con i suoi aiutanti; C. Zirnich è il primo a destra
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molto accuratamente, gli ambiti prossimi alla città di Gorizia, in cui s’era da tempo trasferito, 
con assidue puntate nei dintorni della stessa8 e sui monti Sabotino, San Valentino e Santo 
(Stara Gora), lungo la Valle dell’Isonzo (Canale, Tolmino, Caporetto, Plezzo), sull’altipiano 
della Bainsizza e Chiapovano, alla Selva di Tarnova (Trnovski Gozd). E proprio in quest’ultima 
ritornò spesso, soprattutto a visitare la Grotta Paradana (742 S - 585 VG9) e, così pure, la non 
distante “Smrekova Draga”, uno dei più ampi e profondi avvallamenti doliniformi fortemente 
interessati dal fenomeno dell’inversione termica, in cui individuò varie specie signifi cative.

Fra i dati da lui raccolti, preziosissimi nell’ottica d’un confronto con la situazione attuale, è 
possibile ricordare, per quanto attiene la nostra regione, gli esemplari di Asplenium trichoma-
nes raccolti il 7 agosto 1961 nella Caverna di Santa Fosca a Medea, (506 VG - 36 Fr10), quelli 
di Hedera helix e di Polypodium vulgare rinvenuti nella Grotta del Pettirosso (“Vlasca jama”, 

8  Soprattutto Bosco Panovitz, prativi e maggesi de “Le Mochette”, Madonna del Fante a Lucinico, Capriva, 
Mossa, Farra d’Isonzo, la piana umida del Castelletto, Monte Quarin.
9  Di ogni cavità citata viene indicato il numero del Catasto speleologico: per quelle oltre confi ne il numero 
di catasto sloveno seguito – ove c’è – da quello a suo tempo assegnato dall’Istituto Italiano di Speleologia 
di Postumia (es.: Grotta Paradana 742 S - 585 VG); per quelle in territorio italiano dal numero del Catasto 
Regionale delle Grotte del Friuli Venezia Giulia, costituito dal numero progressivo di quello Regionale 
seguito dal numero di quello speleologico (es.: Vlašca jama 148/260 VG).
10  Catastata da Eugenio Boegan con il numero 509 VG nell’immediato primo dopoguerra. Dopo la seconda 
guerra mondiale, ritenendo il confi ne speleologico con il Friuli stabilito dal fi ume Isonzo la caverna, che 
si apre sul colle di Medea e quindi sulla destra idrografi ca del fi ume, è stata inserita nel Catasto Friuli 
sub numero 36 bis Fr (cfr. GASPARO F., GUIDI P., 1976: Dati catastali delle prime mille grotte del Friuli, 
Suppl. di Atti e Memorie XVI, Trieste 1976, pp. 7 e19).

Moehringia tommasinii all’ingresso della Gr. di Ospo, dic. 2014 - Foto Elio Polli
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148/260 VG), di Asplenium 
ruta-muraria unitamente alla 
briofi ta del genere Fissidens, 
presente peraltro anche nella 
Grotta di Ternovizza (78/242 
VG). Soprattutto i prelievi di 
Ruscus hypoglossum alla 
“Fovea Maledetta” (“Dovrebi 
jama”, 346/822 VG), erronea-
mente confusa, allora, con la 

“Berlova jama” (444/823 VG). 
Ruscus hipoglossum è una Li-
liacea il cui areale è centrato 
sulle coste mediterranee ma 
che può irradiarsi nelle zone 
temperate dell’Europa media 
come, ad esempio, nel Friuli 
Orientale (Valli del Natisone) 
e nel Goriziano, raggiungen-
do eccezionalmente il Carso 
triestino nella voragine in og-
getto. E’ da rimarcare come 
Ruscus hypoglossum appaia 
tuttora ben rigoglioso nella 
stazione della Fovea Male-
detta, già per l’appunto visi-
tata a suo tempo dal botanico.

Analogamente, lungo la 
strada che collega Basovizza 
a Gropada sul Carso triestino 
il 13 aprile 1962 Zirnich, or-
mai prossimo alla veneranda 
età di ottant’anni, scese nella 
dolina in cui s’apre l’Abisso 
di Basovizza (130/229 VG) ove la sua attenzione fu attratta dalla presenza di Gagea pusilla, 
una graziosa Liliacea, esclusiva del Carso triestino, che raccolse e inserì nel suo erbario.

Meta preferenziale delle sue peregrinazioni sono stati, sul Carso triestino, i dintorni di Ga-
brovizza, Prosecco, Rupingrande, Monrupino, ciglione carsico, Sistiana, monte Hermada. Nel 
territorio fl yschiode-alluvionale triestino, frequentò la zona del Cedas, quindi Barcola, Roiano, 
monte Valerio e Campo Marzio11 spostandosi sino alla piana di Zaule e nella Val Rosandra, 
solco vallivo rupestre che fa da cerniera fra il Carso e l’Istria.

Oltre confi ne, nelle attuali Slovenia e Croazia, i risultati delle ricerche di Zirnich sono an-
cora più imponenti, a cominciare, nei pressi di Trieste, da Moehringia tommasinii, endemismo 
locale, da Pistacia terebinthus (con la Baizongia pistaciae) da Lens lenticula f. lejocarpa e 
da Urospermum picroides, raccolti fra il 1930 e il 1968 nella Grotta di Ospo/Osapska jama, 
(1154 S - 68 VG), e da Viola mirabilis, individuata nella Draga di Orlek. Non manca, nel suo 

11  Addirittura nella piazza Hortis di Trieste: nel cortile del Civico Museo di Storia Naturale, sotto la 
grondaia al III piano, l’8 luglio 1925 individuò una stazione di Pteridium creticum.

Ruscus hypoglossum - Dis. Maria Grazia Marculli
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girovagare botanico, il Monte Taiano (Slavnik) con la raccolta, fra le altre, della splendida 
Pedicularis friderici augusti12.

Nella Selva di Tarnova/Trnovski Gozd, ha esaminato e censito la vegetazione della “Smreko-
va Draga”, profonda dolina in cui risulta assai evidente il fenomeno dell’inversione termica: i 
taxa raccolti costituiscono un classico esempio di uno sviluppo vegetazionale inverso, con le 
essenze alpine al fondo mentre verso la superfi cie allignano anche specie mediterranee. Dal 
1981, proprio per questi motivi, la Smrekova Draga è stata dichiarata dalle autorità slovene 
area naturalistica protetta e tutelata.

12  Pedicularis friderici-augusti (Pedicolare augusta, Pedicolare di re Federico Augusto, Orobanchaceae) 
è specie che trova, nella regione carsica situata poco oltre il confi ne di Stato con la Slovenia, il suo limite 
settentrionale europeo di distribuzione, che risulta peraltro alquanto discontinuo (rarissima sull’Appennino 
marchigiano, nel Lazio ed in Abruzzo). Tipica d’ambienti prativi d’alta quota e di pascoli sassosi subalpini 
(Carici-Centaureetum rupestris), l’entità è stata descritta dal Tommasini nel 1839 da esemplari provenienti 
dal Monte Taiano (Slavnik, 1028 m), suo “locus classicus” ed ove tuttora si sviluppa con relativa buona 
frequenza. La specie fu dedicata a Federico Augusto, re di Sassonia, che erborizzò attorno a Trieste nei 
primi decenni del secolo XIX. Un’altra stazione, situata ancora sul Carso sloveno ma immediatamente 
oltre il Confi ne di Stato di Pesek, fu successivamente (1966) scoperta da L. Poldini sulle falde occidentali 
del M. Videž (Bellavista, 663 m).

Telekia speciosa nella Selva di Tarnova, lug. 2012 - Foto Elio Polli
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Nella Grande Paradana (Velika Ledena, Jama v Paradani, 742 S - 585 VG)13, ora anch’essa 
area protetta (Naravni Rezervat Velika Ledena Jama v Paradani), Zirnich evidenziò l’accen-
tuato fenomeno dell’inversione termica con successione, dall’esterno verso l’interno, della 
cenosi d’abete bianco (Abies alba) e faggio (Fagus sylvatica, associazione Abieti-Fagetum 
dinaricum), di Picea abies (Piceetum subalpinum-dinaricum), dell’arbusteto a salici nani 
(Salix appendiculata - Salicetum appendiculataea) ed a cespugli subalpini Rhododendron 
hirsutum (Rhodothamno-mugetum), cui subentrano le vegetazioni erbacee a Silene pusilla ed 
a Saxifraga rotundifolia, quindi muschi e deposito di neve con ghiaccio perenne. Nelle varie 
discese effettuate nell’algida grotta egli raccolse un grandissimo numero di specie, anche di 
pregevole interesse botanico, far le quali il raro Galium boreale var. hyssopifolium. Oltre al 
Tarnovano anche l’altopiano della Bainsizza (Banjšice) è stato méta delle sue indagini fl oristiche, 
ampiamente documentate nell’esaustivo erbario personale.

I rapporti con le grotte

Lo studio delle felci, delle briofi te, (muschi ed epatiche) e dei licheni porta lo Zirnich ad 
interessarsi anche della vegetazione che si sviluppa agli imbocchi delle grotte in cui, dai dati 
in nostro possesso, inizia a visitarle nel 1920 aggregandosi all’entomologo Giuseppe Müller, 
del Civico Museo di Storia Naturale di Trieste, nonché a Cesare Prez del Gruppo Grotte della 
Associazione XXX Ottobre. E’ con questi che il 22 agosto 1920 scende nella Foiba sul campo 
Mirza. Due mesi dopo si cala con una fune, ancora assieme al Müller, nei primi venti metri 
della “Pipenza jama” (2712 S - 1076 VG), una profonda voragine che s’apre nel goriziano. Nel 
1923 è a campionare alla “Skuretova draga” (ambiente che lo vedrà operare ancora dal 1934 
al 1950) mentre, tre anni dopo, assieme a Müller ed al Chenda, indaga nelle caverne artifi ciali 
della stazione di Prosecco14. Il 1926 lo vede partecipare alla spedizione della XXX Ottobre 
all’Inghiottitoio di Clana (ora in Croazia)15; il primo maggio dell’anno seguente vi ritorna e, 
presso lo stesso sito, individua e raccoglie Pedicularis acaulis, entità presente nel fi umano e 
che rinvenne pure sullo Žabnik.

Nel 1930 inizia le ricerche botaniche alla caverna di Ospo (Osapska jama, 1154 S - 68 
VG), ampio antro ospitante una variegata vegetazione; la cavità è impreziosita, sulle fessura-
zioni della parete nord-ovest, dalla presenza dell’endemica Moehringia tommasinii. Zirnich 
vi ritornerà spesso in seguito, allo scopo di ricavare un quadro il più completo possibile della 
vegetazione del grande antro. L’ultima sua visita a questa grotta l’effettuerà nell’agosto 1968, 
alla rispettabile età di 83 anni.

La nuova complessa e delicata realtà confi naria e politica conseguente il secondo dopoguer-
ra non ferma le sue peregrinazioni ed indagini botaniche: già nel 1946 scende nella Conca di 
Orlek, nel 1950 esamina, ancora una volta, la vegetazione delle grotte di ghiaccio nella Selva 

13  La cavità era una delle più importanti ghiacciaie naturali utilizzate nei secoli scorsi per l’estrazione del 
ghiaccio che veniva trasportato a Trieste non solo per esservi qui impiegato ma anche per essere esportato 
perfi no in Egitto.
14  Antri non identifi cati, che risulta essere stati indagati dagli entomologi.
15  La cavità, già inserita nel Catasto della Venezia Giulia sub numero 687 VG, fu visitata nella sua prima 
parte dal Club Alpino Fiumano e poi esplorata dal 1925 al 1928 dal Gruppo Grotte della XXX Ottobre 
sino alla profondità di 420 metri e quindi dallo stesso dedicata alla memoria di Federico Prez, giovane 
speleologo deceduto il 13 agosto 1922 durante un’esplorazione delle Grotte di San Canziano (cfr. PREZ 
C., 1928: L’esplorazione dell’Abisso Federico Prez. Le Grotte d’Italia, II (2): 49-53, Trieste 1928, scritto 
in cui però lo Zirnich non è citato fra gli esploratori).
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di Tarnova. Due anni dopo (19.10.1952) visita in Slovenia la “Divja Jama” (811 e 812 S), cavità 
situata sopra Plave. In questa escursione raccoglie, per il suo erbario, varie entità fra le quali 
Lunaria rediviva, Hieracium predilense (= H. porrifolius x bifi dum) e Senecio nemorensis, 
individuandovi pure la presenza di Ruscus hypoglossum. 

Prosegue pure la frequentazione dell’altipiano della Bainsizza e delle alture della Tribussa 
– Trebuša mentre sul Carso triestino campiona alla Berlova Jama, alla Fovea Maledetta, ed 
alla Grotta dell’Orso (33/7 VG), cavità quest’ultima che visita più volte sino al 1968. Alla fi ne 
degli anni ’50 riesplora minuziosamente il Carso triestino raccogliendo esemplari nelle grotte 
Hašca Jama (Riparo Marchesetti – Hausca/Kauška pečina, 79/413 VG), di Ternovizza (78/242 
VG) e del Pettirosso (148/260 VG), mentre nel 1961 si sposta nel Goriziano a riesaminare la 
vegetazione che radicata all’ingresso della Grotta di Medea.

Il contributo speleobotanico

Specie individuate da Zirnich presenti nella monografi a pubblicata dal Mezzena. Alcune 
di quelle elencate non appartengono strettamente alla Speleobotanica, ma sono state inserite 
nell’elenco in quanto individuate nei pressi di cavità.

Asplenium ruta-muraria Grotta di Ternovizza 27.12.1958

Asplenium trichomanes f. umbrosum Monte Medea, nella Cav. 
sotto Santa Fosca

07.08.1961

Athyrium alpestre (=A. distentifolium) Smrekova Draga - -.08.1939

Baizongia pistaciae Caverna di Ospo 22.08.1968

Bupthalmum speciosum (= Telekia speciosa) Smrekova Draga 07.08.1936

Chaerophyllum villarsii Smrekova Draga 07.08.1936

Coeloglossum viride Smrekova Draga 28.06.1934

Crepis paludosa Smrekova Draga 03.07.1937

Cystopteris montana Smrekova Draga 22.07.1923

Doronicum austriacum Smrekova Draga 13.07.1950

Dryopteris austriaca ssp. dilatata Smrekova Draga 02.08.1937

Gagea lutea Basovizza-Gropada (presso 
la 229 VG)

13.04.1962

Galium boreale var. hyssopifolium Selva di Tarnova (fra Mala 
Lazna e Cav. Ghiaccio)

13.07.1950

Hedera helix Sulle pareti della Hausca-
Kauška pečina

- -. 04.1958

Hieracium predilense (=H. porrifolius x bi-
fi dum) 

Divja Jama Sopra Plava 13.07.1950

Lens lenticula f. lejocarpa Seconda Caverna di Ospo 06.05.1930

Lunaria rediviva Divja Jama (“Ne medved”, 
Sopra Plave)

19.10.1952
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Luzula luzulina Smrekova Draga 03.07.1937

Milium effusum Smrekova Draga - -.07.1942

Moehringia tommasinii Prima caverna di Ospo e 
muro interno

08.09.1929

Moehringia tommasinii Prima caverna di Ospo 16.05.1930

Pedicularis acaulis Clana – Presso l’inghiotti-
toio

01.05.1927

Pistacia terebinthus Davanti alla Caverna di 
Ospo

22.08.1968

Polypodium vulgare v. commune Nabresina (ingresso Vlašča 
pečina)

20.04.1958

Ruscus hypoglossum Berlova jama (recte Fovea 
Maledetta)

- -.08.1922

Ruscus hypoglossum Divja jama (”Na medved”, 
sopra Plava)

02.04.1941

Senecio nemorensis f. commutatus Plava – Divja Jama 29.10.1952

Urospermum picroides Caverna di Ospo 16.05.1930

Viola mirabilis Draga di Orlek 08.06.1946
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MISURAZIONI DI GRAVITÀ E RELATIVA ANALISI DATI 
DELLA “GROTTA IMPOSSIBILE” –  CARSO TRIESTINO

SOMMARIO:  
Durante i lavori per la Grande Viabilità Triestina, effettuati a novembre 2004 nei pressi 

di Basovizza, furono scoperte varie cavità naturali. Una di queste diventerà, dopo una lun-
ga esplorazione ad opera dei gruppi speleologici triestini, la Grotta Impossibile. Scopo di 
questo lavoro è di ideare e condurre una campagna di misurazioni gravimetriche nella zona 
sovrastante la cavità per rivelarne l’anomalia gravitazionale, al fi ne di determinarne nuove 
prosecuzioni non ancora scoperte. I risultati ottenuti ci portano a escludere la possibilità che 
ci sia una prosecuzione della grotta di dimensioni paragonabili alla caverna principale nella 
zona presa in esame, in quanto vi è un ottimo accordo tra valori simulati e misure sperimentali. 
È stata inoltre verifi cata la presenza di una variazione crescente del campo gravitazionale 
pari a 0.00184·10−5 m/s2 per metro in direzione nord, imputabile a molteplici sorgenti che 
portano ad una variazione laterale di densità. 

ABSTRACT:
In this study we focus on the “Grotta Impossibile” cave, near Basovizza (Trieste). It was 

discovered in November 2004 thanks to a highway tunnel construction. We report the results of 
the gravimetric survey made over the part of the cave free of tree vegetation and demonstrate 
that the gravity minimum over the cave is well defi ned.  Additionally, we ran simulations of 
the anomaly based on the available reliefs of the cave provided by speleological explorations. 
The good agreement of the data with simulations disproves the existence of any branch yet to 
discover of size comparable to the main hall of the cave, at least in the studied area. Further-
more, we detect a gravimetric gradient equal to 0.00184·10−5 m/s2 per meter with a northward 
positive change, which is due to subsurface density and structure inhomogeneities.

SAŽETAK:
Tijekom radova na izgradnji ceste u studenom 2004 godine, u blizini mjesta Basovizza 

kod Trsta, otkriveno je više speleoloških objekata. Dugotrajno istraživanje tršćanskih spele-
ologa dovelo je do otkrića jedne od najvećih podzemnih dvorana u Italiji. Impozantna jama 
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dobila je ime “ Grotta Impossibile”. Tema ove radnje je mjerenje promjena gravitacijske sile 
iznad speleološkog objekta, sa ciljem otkrivanja novih podzemnih prostora velikih dimenzija. 
Ostvareni rezultati nedvojbeno upućuju na činjenicu da na području na kojem je mjerenje pro-
vedeno, nema mogućnosti postojanja novih velikih speleoloških objekata. Isto tako, ostvarena 
mjerenja na terenu kompatibilna su sa simulacijama te je potvrđeno postojanje gravitacijskog 
gradijenta od 0.00184·10−5 m/s2 na metar u smjeru sjevera.

Introduzione

La Grotta Impossibile è situata nella provincia di Trieste, nei pressi dell’abitato di Basovizza.
Nel Catasto Regionale Delle Grotte del Friuli Venezia Giulia è identifi cata dal numero di 

catasto 6800.
È stata scoperta accidentalmente nel novembre del 2004 durante i lavori di costruzione della 

grande viabilità triestina. Si presenta come una cavità insolitamente grande per questa zona del 
carso triestino, con una caverna principale delle dimensioni massime di 130m di lunghezza, 
80m di larghezza e 70 m di altezza, situata a poche decine di metri dal piano campagna nel 
suo punto più alto.  

In seguito alla sua scoperta è stata più volte esplorata e si è visto che è costituita da due 
rami principali per una estensione complessiva di 2.2 km [1].

Lo scopo del presente lavoro è stato quello di eseguire una analisi gravimetrica della 
Grotta Impossibile per poter trovare eventuali prosecuzioni non ancora scoperte o cavità 
attigue alla grotta stessa. Dal recente studio effettuato sulla Grotta Gigante [2] l’indagine 
gravimetrica si prospetta come uno strumento valido per l’investigazione di ampie cavità 
prossime alla superfi cie. Infatti, a causa del difetto di massa, esse generano una anomalia 
nel campo di gravità locale.

Con “gravità” si intende il modulo dell’accelerazione gravitazionale terrestre sommato 
all’effetto dell’accelerazione centrifuga dovuta alla rotazione terrestre, nel punto di misura. 
Con “anomalia di gravità” si intende la differenza della gravità misurata da un modello della 
terra costituito da un ellissoide ruotante, e di massa e rotazione pari a quella della terra. 

Si è partiti dal determinare la geometria interna della grotta basandosi sui rilievi geodetici 
esistenti [3].

Nota la geometria è stata effettuata una simulazione dell’anomalia gravitazionale discre-
tizzando il volume della cavità con dei prismi a base rettangolare. Questo perché il campo 
gravitazionale di un singolo prisma può essere calcolato analiticamente e, per il principio di 
sovrapposizione, il campo generato dalla somma dei prismi è uguale alla somma dei singoli 
campi. Il calcolo è stato eseguito utilizzando il software Tesseroids [4].

Le simulazioni hanno permesso di impostare la campagna di misura, condotta da Doma-
goj Korais e dal prof. Giorgio Poretti nei mesi di dicembre 2015, febbraio 2016 e marzo 2016, 
ed elaborata da Tommaso Pivetta e Carla Braitenberg. Le simulazioni sono state utilizzate 
sia per identifi care l’area nella quale eseguire le misurazioni, che per avere una prima stima 
dell’estensione spaziale dell’anomalia gravitazionale.

Lo strumento utilizzato per l’osservazione delle variazioni del campo di gravità è stato un 
gravimetro Lacoste & Romberg G746, mentre la posizione, nonché la quota, sono stati rilevati 
con un rilevatore GNSS Leica GPS1200+. L’analisi dati GNSS è stata fatta utilizzando il sof-
tware Leica Geo Offi ce. Le osservazioni di gravità sono state corrette per le maree terrestri, 
per la quota e per la topografi a utilizzando il software dbGrav [5]. L’ellissoide di riferimento 
è stato il WGS84. Infi ne si sono confrontati i valori simulati con quelli misurati.
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Geometria della grotta

I rilievi dell’interno della 
grotta sono stati eseguiti uti-
lizzando il metodo classico, 
che consiste nello stabilire 
una serie di stazioni avva-
lendosi di bussola, clinome-
tro e distanziometro [6]. Per 

“stazione” si intende un punto 
della grotta del quale sia nota 
la posizione. Il procedimen-
to che permette di eseguire il 
rilievo consiste nel muover-
si da una stazione all’altra 
misurando al contempo la 
direzione, l’inclinazione e la 
distanza. Per ogni stazione 
vengono eseguite una serie di 
misure a raggiera allo scopo 
di poter ricostruire le dimen-
sioni dell’intera cavità, Nella 
fi gura 1 le stazioni sono indi-
cate con i numeri 00, 01 e 04, 
mentre le linee rosse rappre-
sentano le distanze misurate.

Una volta rilevata l’in-
tera cavità si torna indietro 
ripetendo alcuni punti già 
battuti, allo scopo di avere 
una precisione migliore sulle 
misure. Le misure originarie 
sono riassunte nella tabella 
1. I rilievi sono stati forni-
ti dal sig. Augusto Diqual, 
membro della Commissione 
Grotte Eugenio Boegan, che 
ne ha curato la realizzazio-
ne nel 2005 assieme ad altri 
membri dei vari gruppi spe-
leologici triestini che si sono 
susseguiti nell’esplorazione 
della cavità.  I dati nella ta-
bella 1 sono rappresentati 
nelle fi gure 2 e 3 dalle linee 
rosse, mentre le stazioni sono 
numerate. Come è possibile 
vedere, i dati sono integra-
ti manualmente con alcune 
caratteristiche morfologiche 

Tab. 1: Misure del rilievo geodetico eseguito in una parte della Grotta 
Impossibile

Fig. 1: Dettaglio del rilievo complessivo della grotta, i numeri 00,01 
e 04 rappresentano le stazioni, mentre le linee rosse le distanze mi-
surate.
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della cavità, che sono state rap-
presentate in blu, e con i contor-
ni, rappresentati in nero. Queste 
ultime caratteristiche sono state 
ottenute esplorando la cavità nel 
suo interno. Una volta ottenuto 
il rilievo diventa necessario geo-
referenziarlo, ovvero metterlo in 
relazione con le coordinate sulla 
superfi cie. I risultati di tale ope-
razione sono presentati nella fi -
gura 4. Le coordinate utilizzate 
sono le coordinate geografi che 
Gauss Boaga fuso est.

Fig. 4: Rilievo georeferenziato del settore I della Grotta Impossibile sovraimpresso alla CTR (Carta 
Tecnica Regionale).

Fig. 2: Rilievo in sezione del settore I della Grotta Impossibile, ovvero della caverna “Carlo Finocchiaro”

Fig. 3: Rilievo in pianta del settore I della Grotta, ovvero della 
caverna “Carlo Finocchiaro”. È visibile sulla sinistra il tratto di 
galleria che ha portato alla scoperta della cavità.
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Simulazioni del campo gravitazionale

Per poter simulare il campo gravita-
zionale della cavità è opportuno discre-
tizzarne il volume in corpi geometrici. Il 
campo di gravità generato da un prisma 
rettangolare è noto dalla letteratura [11]. 
Il prisma a base rettangolare rappresenta 
il candidato ideale perché permette di di-
scretizzare un qualsiasi volume con una 
precisione arbitraria, a patto che se ne 
utilizzi un numero suffi ciente, come si 
evince dalla fi gura 5.

La formula per il calcolo della com-
ponente z del campo gravitazionale 
nell’origine del sistema di riferimento 
cartesiano, nel quale è posizionato un 
prisma a base rettangolare di densità 
uniforme con dimensioni identifi cate 
dall’insieme   è la seguente:

dove р rappresenta la densità del prisma e G la costante di gravitazione universale.
Quindi per N prismi avremo:

dove gtot rappresenta il valore totale dell’ano-
malia gravitazionale nell’origine e gn il contribu-
to dell’ennesimo prisma calcolato con la formula 
vista prima, sempre nell’origine.

Nel caso del presente lavoro si è deciso di 
eseguire due approssimazioni distinte del vo-
lume della cavità, una per difetto e l’altra per 
eccesso, a causa della scarsa defi nizione della 
morfologia della cavità. In questa maniera è pos-
sibile defi nire l’intervallo entro il quale aspet-
tarsi i valori sperimentali. Una volta che sarà 
noto l’interno della cavità da un rilievo ad alta 
risoluzione di tipo laser-scan, si potrà procede-
re ad una modellazione univoca del campo di 
gravità generato.

Il criterio adottato è illustrato nella fi gura 6 
e consiste nel confrontare le dimensioni spazia-
li della caverna in concomitanza a due punti di 
rilievo adiacenti, nei quali si è misurata l’altezza 
e la dimensione orizzontale della grotta. Come 

Fig. 5: Approssimazione a prismi di un volume arbitrario 
tridimensionale

Fig. 6: Schema di approssimazione del volume 
della grotta Impossibile, h00 e h01 indicano 
rispettivamente l’altezza delle stazioni indicate 
con 00 e 01. 02 è una ulteriore stazione.
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vediamo dall’immagine i parallelepipedi verdi rappresentano la stima per difetto e sono stati 
creati utilizzando come altezza la più bassa delle altezze fra due stazioni adiacenti, mentre quelli 
rossi prendendo la più alta. Questa operazione è stata fatta sia per la sezione orizzontale, che la 
sezione verticale, e ha permesso di discretizzare la Caverna Finocchiaro in 11 parallelepipedi. 
Nella fi gura 7 è possibile vedere i vertici dei prismi utilizzati nelle simulazioni sovraimpressi 
alla pianta della caverna Finocchiaro, rispettivamente nel caso della discretizzazione per ec-
cesso e per difetto.

Come è possibile notare tutti i punti verdi, rappresentanti la stima per difetto, sono contenuti 
all’interno della pianta della caverna mentre quelli rossi all’esterno, il che conferma la bontà 
del metodo adottato nel discretizzare il volume della cavità.

Il sistema di riferimento cartesiano pone l’origine nella stazione 00.
Una volta ottenute le due stime del volume della cavità si è provveduto a prenderne i vertici 

per poter effettuare le simulazioni con il programma Tesseroids [4], che riceve in input i ver-
tici dei prismi e il contrasto di densità tra la sorgente dell’anomalia e ed il modello crostale di 
riferimento, e restituisce in output il segnale stimato dell’anomalia in un punto predeterminato.

Per quanto riguarda il contrasto di densità, considerata la natura calcarea delle rocce car-
siche, si è fatto uso dello stesso valore misurato nel già citato articolo inerente le misure gra-
vimetriche della Grotta Gigante [2] pari a 2680 ±20 kg/m3

I valori che possono essere simulati comprendono tutte le componenti del vettore gravità, 
il potenziale gravitazionale ed i gradienti gravitazionali, ma ai fi ni di questo lavoro di tesi si è 
provveduto a calcolare solamente la componente lungo l’asse z dell’accelerazione gravitazionale, 
che si avvicina molto al valore effettivo che si andrà a misurare.

Fig. 7: Vertici sovraimpressi alla pianta della Caverna Finocchiaro, in rosso sono rappresentati i vertici 
dei prismi utilizzati nell’approssimazione per eccesso (A), mentre in verde quelli per difetto (B).
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I risultati delle simu-
lazioni sono rappresentati 
nelle fi gure 8 e 9, la prima 
rappresentante il limite su-
periore dell’anomalia data 
dalla stima per eccesso del 
volume, la seconda il limi-
te inferiore data dalla stima 
per difetto.

Entrambe sono sta-
te realizzate utilizzando 
la possibilità che offre 
Tesseroids di simulare il 
campo gravitazionale di 
un certo numero di prismi 
su una griglia di punti ad 
una quota scelta dall’uten-
te.  L’altezza scelta è pari 
a 124m, ovvero l’altezza 
media del terreno rispetto 
alla stazione 00 nei pressi 
della grotta. Questa scelta 
è giustifi cata dal fatto che 
il terreno sovrastante la ca-
vità è pianeggiante, il che 
ci permette di avere una 
buona stima dell’anomalia 
reale che si andrà a misura-
re. Un calcolo più realistico 
sceglierebbe come quota 
quella del piano campagna 
deducibile dal modello di-
gitale del terreno.

Le anomalie risultano 
essere sia in estensione 
spaziale che in valore as-
soluto circa una il doppio 
dell’altra, con un valore mi-
nimo dell’anomalia dell’or-
dine di -1.5·10-5m/s2, dello 
stesso ordine di grandezza 
di quello della Grotta Gigante [2], il che è un indice della bontà della simulazione viste le 
dimensioni confrontabili tra le due grotte.

Campagna di misura

Per impostare la campagna di misura si è fatto uso della cartografi a IRDAT (Infrastruttu-
ra Regionale dei Dati Ambientali e Territoriali) [7] e delle simulazioni. Innanzitutto si sono 
studiate le caratteristiche fi siche del terreno sovrastante la cavità. In fi gura 10 è rappresentata 

Fig. 8: Stima per eccesso dell’anomalia con sistema di riferimento tale 
per cui il punto (0,0) corrisponde alla stazione 00.

Fig. 9: Stima per difetto dell’anomalia con sistema di riferimento tale 
per cui il punto (0,0) corrisponde alla stazione 00.
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la pianta orizzontale della cavità sovraimpressa alla cartina fi sica, dalla quale constatiamo 
il fatto che circa metà della zona di interesse è coperta da una fi tta vegetazione, indicata dal 
colore verde, mentre il resto è un tratto pianeggiante attraversato da molteplici sentieri in con-
comitanza alla cavità stessa. Ciò ci porta a dover escludere tutta la zona boschiva per quanto 
riguarda le misurazioni con sistema GPS in quanto la presenza di alberi e altri oggetti non 
permette di ottenere la precisione richiesta, dell’ordine del centimetro. In fi gura 11 è invece 
possibile vedere la topografi a della zona, ottenuta a partire dai dati LIDAR (Light Detection 

Fig. 10: Ortofoto [8] della zona di interesse con sovraimpressa, in blu, la pianta orizzontale della cavità, 
in verde sono rappresentati gli alberi, in marrone il terreno e in bianco i sentieri.

Fig. 11: Topografi a della zona di interesse con isoipse di 1m, ottenuta a partire dai rilievi LIDAR (Light 
Detection and Ranging)[8].
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and Ranging) [7], che risulta essere in buona approssimazione pianeggiante con una differenza 
di quota massima sull’asse  est-ovest pari a 6m per una distanza di 200m. L’uso congiunto di 
simulazioni e cartografi a ha invece permesso di stimare la superfi cie sulla quale effettuare le 
misure, coincidente a quella delineata dai tre sentieri nel tratto erboso in direzione sud e dal 
sentiero in direzione ovest, indicati nelle fi gure 12 e 13 con le linee bianche. Come accennato 
prima, le misure di posizione sono state eseguite utilizzando il sistema di rilevamento della 
posizione Leica GPS1200+ [9]. 

Fig. 12: Stima per difetto dell’anomalia sovraimpressa alla ortofoto, le isoanomalie sono espresse in unità 
di 10−5 m/s2

Fig. 13: Stima per eccesso dell’anomalia sovraimpressa alla ortofoto, le isoanomalie sono espresse in 
unità di 10−5 m/s2



134

Il sistema di rilevamento della 
posizione è costituito da una an-
tenna GNSS (Global Navigation 
Satellite System) e da un computer 
ad essa collegato. Le misure GNSS 
sono state eseguite campionando il 
segnale satellitare ogni 15 secondi 
per una durata pari a 5 o 10 minuti, 
a seconda della presenza o meno 
di ostacoli nei pressi dell’antenna 
GNSS. Queste impostazioni sono 
state scelte sulla base delle espe-
rienze pregresse nell’ambito delle 
indagini gravimetriche del prof. 
Giorgio Poretti e sono frutto del 
compromesso tra tempo di acqui-
sizione e precisione; infatti l’erro-
re nominale sulla quota raggiunta 
con questo sistema è inferiore al 
centimetro.

La misura consiste nel posi-
zionare l’antenna sul punto del 
quale si vuole misurare la posi-
zione, facendo attenzione a non 
inclinare l’antenna rispetto alla 
verticale e a far partire la misu-
razione dal terminale.

Questa operazione viene ri-
petuta per ogni punto curandosi 
di non schermare il segnale con 
il proprio corpo. Per ottenere la 
precisione sulla quota richiesta 
dalle misure gravimetriche in 
fase di elaborazione dei dati GPS, 
si utilizza la tecnica della misura 
GPS differenziale, che consiste 
nell’utilizzare i dati GPS di una 
postazione fi ssa, suffi cientemente 
vicina, per correggere i disturbi e 
gli errori del segnale dovuti alla 
componente atmosferica. In parti-
colare si è fatto uso dei dati dispo-
nibili sul sito della regione FVG 
provenienti dalla stazione fi ssa 
della sede di Trieste. Tutta l’a-
nalisi inerente i dati GPS è stata 
realizzata utilizzando il software 
LGO (Leica Geo Offi ce).

Durante l’analisi dei dati si 
è visto che alcune misure pre-

Tab. 2: Misure di posizione, le coordinate sono WGS84 (World 
Geodetic System 84). La quota è ellissoidica.
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sentavano un errore sulla quota 
superiore alla precisione richiesta, 
fatto che era dovuto alla presenza 
di alberi nei pressi dell’antenna.

L’errore nominale sulla quota 
defi nito dal software di elabora-
zione è dell’ordine del centimetro, 
calcolato come 3σ con σ pari alla 
deviazione standard dei dati cam-
pionati fornitaci da LGO. Nella ta-
bella 2 sono elencate le coordinate 
e la quota di tutti i punti misurati, 
con la relativa deviazione standard. 

I dati in tabella sono riportati 
anche nella fi gura 14.

Misurazioni gravimetriche

Come descritto sopra, le misu-
razioni gravimetriche sono state 
realizzate utilizzando un gravime-
tro Lacoste & Romberg G746. Lo 
strumento viene termalizzato a 52 
oC tramite una resistenza interna 
per evitare effetti dovuti alla dila-
tazione delle varie componenti al 
variare della temperatura esterna 
ed è isolato dall’esterno per non 
essere infl uenzato dalla variazione 
di pressione atmosferica o da cam-
pi elettromagnetici. La sensibilità 
strumentale di questo modello ri-
sulta essere pari a 0.005·10-5 m/s2.

Per effettuare una misura è necessario posizionare il gravimetro in bolla utilizzando le 
due livelle perpendicolari presenti sullo strumento. Lo strumento viene posizionato su un 
supporto metallico di forma concava, che permette una grossolana messa in bolla nonostante 
le irregolarità del terreno sottostante. La orizzontalizzazione dello strumento viene successi-
vamente perfezionata agendo sulle quote dei piedi di supporto. Successivamente si sbloccano 
i meccanismi interni tramite l’apposita manopola e si fa ruotare il nulling dial fi no a quando la 
lancetta sul quadrante di lettura non si posiziona sul punto di lettura. È’ importante far arrivare 
la lancetta al punto di lettura sempre dallo stesso lato per non alterare le misure con possibili 
errori dovuti alla meccanica dello strumento. A questo punto si annotano l’ora, il codice iden-
tifi cativo del punto di misura e il valore fornito dallo strumento. Si procede di punto in punto 
facendo attenzione a sollecitare il gravimetro il meno possibile per non alterare le misure suc-
cessive. È importante la ripetizione di alcune misure nel corso della stessa giornata per poter 
successivamente calcolare la deriva strumentale. Un ulteriore elemento a cui fare attenzione è 
il vento, che a Trieste si presenta spesso sotto forma di Bora; in almeno una occasione infatti 
le misure sono state rese più diffi coltose dalla sua presenza ed è stato necessario schermare lo 
strumento con il proprio corpo per poterle portare a termine.

Fig. 14: Posizione dei punti nei quali è stata effettuata una 
misura di gravità; è possibile notare come si siano seguiti i 
sentieri per tracciare tre profi li della cavità. Le coordinate GPS 
risultano essere leggermente traslate in direzione sud rispetto 
alla CTR, ciò è probabilmente dovuto a un errore di rappresen-
tazione introdotto dal fatto che sono stati utilizzati algoritmi 
differenti nel trasformare le coordinate, in ogni caso ai fi ni del 
presente lavoro di tesi ciò non costituisce un problema.
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I valori registrati sul campo nella fase di 
elaborazione dei dati devono essere moltipli-
cati per un coeffi ciente strumentale, diverso 
per ogni gravimetro, che trasforma i valori di 
lettura nell’ unità del campo gravitazionale, che 
nel nostro è pari a 1.033·10-5 m/s2, preso dalla 
documentazione fornita dalla ditta costruttrice. 
L’errore sulla misura può essere stimato come 
(3σ·0.3 + 0.005)·10-5 m/s2 dove la σ indica la de-
viazione standard dei dati in quota visti prima, 
in questo modo si vede immediatamente che 
l’errore strumentale, approssimato alla prima 
cifra signifi cativa, risulta essere di 0.01·10-5

m/s2 su tutte le misure gravimetriche.
Nella tabella 3 si possono vedere tutti i dati 

raccolti, con gobs uguale al valore della lettu-
ra strumentale moltiplicato per il coeffi ciente 
strumentale e gelab pari al valore elaborato con 
le metodologie descritte nel paragrafo “elabo-
razione dei dati congiunti”.

Elaborazione dei dati 

Lo scopo dell’elaborazione dei dati è di 
eliminare dal valore di gravità misurato tutte 
le componenti non dovute alla presenza della 
cavità, avremo infatti che:

Valore misurato = anomalia dovuta alla 
grotta (< 1.4·10-5 m/s2)
+ attrazione e rotazione dell’ellissoide
di riferimento (≈9.8 m/s2)
+ effetto dovuto alla quota (free air)
(-0.3·10-5 m/s2 per metro)
+ effetto dovuto alla topografi a (+0.112·10-5 m/s2)
(Bouguer)
+ effetto dovuto alla marea terrestre
(<0.3·10-5 m/s2)
+ deriva dello strumento (<0.1·10-5 m/s2)

Come possiamo vedere il valore dovuto alla 
presenza dell’intera massa terrestre (attrazione 
dell’ellissoide di riferimento), è di gran lunga mol-
to maggiore delle altre componenti. Esso viene 
calcolato analiticamente, nel nostro caso conside-
rando il WGS84 (World Geodetic System 1984).

Gli effetti dovuti alla quota e alla marea 
terrestre sono anch’essi calcolabili analiti-
camente, questi ultimi mediante lo sviluppo 
in armoniche di marea [12] e i primi tramiteTabella 3: Misure gravimetriche
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gfa= -0.3086·10-5·h m/s2 dove h indica la quota [11]. La de-
riva strumentale viene stimata dalle misure stesse, avendo 
avuto cura di rilevare alcune stazioni più volte nel corso 
della giornata di misura per calcolarne l’andamento per 
poi sottrarlo. La deriva strumentale è tipica dei gravimetri 
ed è dovuta alla molla interna dello strumento. Questi tre 
contributi vengono calcolati tramite il software Dbgrav [5] 
utilizzando le posizioni e le quote determinate con il GPS, 
il valore di gravità misurato, la data e l’ora nella quale la mi-
sura stessa è stata presa, ed un modello digitale del terreno.

Anomalia rilevata

Una volta noti i valori di gravità relativi all’anoma-
lia generata dalla grotta si è provveduto a importarli in 
un software di visualizzazione, per il quale si è scelto il 
programma Surfer della Golden Software. I risultati sono 
presentati nella fi gura 15. Come è possibile vedere, si di-
stingue chiaramente il minimo del campo gravitazionale 
sovrastante la cavità, pari a circa -0.8·10-5 m/s2, è inoltre 
visibile una distorsione delle isoanomalie in direzione sud.

Confronto tra valori sperimentali e valori simulati

In fi gura 16 è possibile confrontare l’anomalia misu-
rata con l’interpolazione delle simulazioni utilizzando 
non più una griglia, bensì i punti misurati con il GPS. È 
evidente come il minimo dell’anomalia misurata coincida 
spazialmente con i minimi simulati, risultando legger-
mente spostato verso sud. Ciò è una prima conferma della 
bontà del lavoro svolto sia nella campagna di misura che 
nella discretizzazione della cavità. In fi g. 17 è rappre-
sentata quella che può essere defi nita la sintesi di questo 
lavoro. Abbiamo in ascissa le stazioni e in ordinata il 
valore dell’anomalia gravitazionale.

La linea arancione rappresenta i valori simulati ap-
prossimando il volume per eccesso, quella blu approssi-
mandolo per difetto e i punti gialli i valori sperimentali. 
Idealmente questi ultimi dovrebbero essere compresi tra 
le prime due nel caso in cui si sia tenuto conto di tutte 
le componenti dell’anomalia gravitazionale nel fare le 
simulazioni e nell’elaborare i dati. Quello che possiamo 
osservare è che i valori misurati per la quasi totalità dei 
punti cadono all’interno di questo intervallo, con una buo-
na corrispondenza con la stima per difetto.

Abbiamo tuttavia un set di misure corrispondenti alle 
stazioni F22-F29 non compatibili neanche con la stima 
per eccesso, tutte posizionate a sud rispetto alla cavità, 
come già visto nella fi g. 15.

Fig. 15: Anomalia di gravità ricostruita 
interpolando i valori misurati nei punti 
indicati.

Fig. 16: Confronto tra le anomalie 
simulate e l’anomalia misurata speri-
mentalmente. 
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Analisi dei residui

Il fatto che il minimo sia leggermente spo-
stato verso sud e che ci sia questa discrepanza 
tra valori simulati e misurati sempre sullo stes-
so asse ci fa intuire la possibilità che nella zona 
di interesse sia presente un gradiente gravita-
zionale. Per testare questa ipotesi si è deciso 
di studiare le differenze tra i valori misurati e 
quelli simulati, ovvero i residui. Inoltre, visto 
il migliore accordo tra dati sperimentali e si-
mulazione per difetto si è deciso di calcolare 
i residui rispetto a quest’ultima. I risultati di 
questa operazione sono presentanti in fi g. 18 e 
confermano la nostra ipotesi.

I residui infatti, invece che avere valori su-
periori in un’unica zona, come ci aspetteremmo 
nel caso in cui ci fosse una cavità non ancora 
prevista, o disporsi in maniera casuale sulla 
mappa nel caso di errori statistici, seguono un 
trend prevalentemente allineato nella direzione 

Nord-Sud.
Andando a grafi care i 

residui in funzione della 
latitudine, come in fi gura 
19, e defi nendo una regres-
sione lineare, otteniamo un 
valore del gradiente pari a 
0.00184·10-5 m/s2 per metro, 
crescente in direzione nord. 
Si noti che si è scelto come 
errore sui residui un valore 
pari a 0.02·10-5 m/s2, questo 
per tener meglio conto del 
fatto che la simulazione per 

Fig. 17: Confronto tra valori simulati e valori osservati, la linea blu rappresenta la stima per eccesso mentre 
l’arancione quella per difetto. I punti gialli rappresentano i valori sperimentali.

Fig. 18: Gradiente nella gravità locale grafi cato 
utilizzando i residui tra valori simulati e misure 
osservate. In giallo vediamo sovraimpresse le 
stazioni.

Fig. 19: Fit lineare dei residui in funzione della differenza di coordi-
nata piana nord dalla stazione F29, la più a sud.
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difetto rappresenta una stima non troppo precisa della reale geometria della cavità. Ripetendo 
la stessa operazione per la longitudine vediamo che non sembra esservi correlazione, vedasi 
a tal proposito la fi gura 20.

Eliminazione del gradiente

Preso atto dell’esistenza del gradiente verso nord si è reso necessario ricalcolare l’anomalia 
per eliminare il suo contributo. A questo scopo si è sottratto all’anomalia di Bouguer un trend 
lineare pari a 0.00184· Δ Lat·10-5 1/s2 con ΔLat pari alla differenza di coordinata piana nord 
tra la stazione di riferimento, la F29, e le restanti.

Dalla fi gura 21 ci rendiamo conto che tale operazione rende l’anomalia molto più simile a 
quella simulata, con il minimo ben localizzato rispetto a quest’ultima. In fi gura 22 vediamo 
i nuovi residui, che evidenziano come sottraendo il gradiente, l’accordo fra dati sperimentali 
e simulazioni aumenti. Sembra intravedersi la componente longitudinale del gradiente non 
eliminata, tuttavia il suo contributo risulta essere di un ordine di grandezza inferiore a quello 
lungo la latitudine quindi non si ritiene necessario calcolarlo.

Fig. 20: Fit lineare dei residui in 
funzione della differenza di co-
ordinata piana est dalla stazione 
F12, la più a ovest.

Fig. 21: Anomalia ricalcolata eliminando il 
gradiente. Si noti come ora il minimo risulti 
ben localizzato.

Fig. 22: Residui dell’anomalia una volta eliminato 
il gradiente lungo l’asse nord.
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L’analisi quantitativa la vediamo in fi gura 23 dove sono rappresentati i nuovi residui in 
funzione della latitudine, notiamo che il coeffi ciente angolare della retta è prossimo allo 0, il 
che indica una assenza di correlazione lineare.

In Fig. 24 è fatto il confronto tra valori simulati e misurati, corretti del gradiente calcolato 
prima e traslati di -0.18·10-5 m/s2.

Ne deduciamo non solo che i valori misurati sono compresi tra i valori massimi e minimi 
simulati, ma anche che l’approssimazione per difetto presenta un ottimo accordo con i dati 
sperimentali, nonostante il volume interno della cavità sia stato approssimato in maniera molto 
semplice utilizzando solamente 11 prismi.

 Si può ipotizzare che ciò sia dovuto al fatto che utilizzando solamente la pianta e la sezione 
dei rilievi non si tiene conto del fatto che l’interno della grotta in realtà non è completamente 
cavo, creando quindi un effetto che compensa il fatto che si approssima con un volume inferiore.

Conclusioni

Alla luce dei risultati ottenuti, dato l’ottimo accordo tra i dati sperimentali e le simulazioni 
fatte considerando i contributi della sola Grotta Impossibile, si può escludere che ci sia nei 
pressi della Caverna Finocchiaro un’altra cavità di dimensioni paragonabili, per lo meno nelle 
zone prese in considerazione e coperte da osservazioni gravimetriche.

Fig. 23: Fit lineare dei re-
sidui in funzione della dif-
ferenza di coordinata piana 
nord dalla stazione F29, la 
più a sud. Si tenga presente 
che trattandosi di misure di 
gravità relative possiamo ag-
giungere o togliere una certa 
quantità costante al nostro 
insieme di misure, in questo 
caso si è scelta una costante 
tale per cui l’intercetta dei 
residui sia pari a 0, ovvero 
−0.08 · 10−5 m/s2

Fig. 24: Confronto tra valori simulati e valori osservati, la linea blu rappresenta la stima per eccesso mentre 
l’arancione quella per difetto. I punti gialli rappresentano i valori sperimentali.
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Rimane tuttavia aperto il quesito per tutta la zona coperta da foresta che non è stato possibile 
investigare a causa della scarsa ricezione dell’antenna GNSS, e che sarebbe interessante poter 
indagare utilizzando altri strumenti geodetici di posizionamento e di quota.

Per quanto riguarda la presenza di un gradiente di gravità positivo in direzione nord la de-
terminazione delle cause che lo generano esula dal presente lavoro di tesi, tuttavia la presenza 
della cava della Italcementi a poche centinaia di metri dal sito di interesse la pone come uno 
dei candidati principali, oppure altre inomogeneità di densità nel sottosuolo. 

Con questo lavoro abbiamo una ulteriore conferma del fatto che l’indagine gravimetrica si 
conferma un valido strumento per la ricerca di nuove cavità, a patto che esse siano di dimensioni 
adeguate e suffi cientemente vicine alla superfi cie.
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