
INTRODUZIONE
Due passi lungo il sentiero nei dintorni di S. Barbara, 

tra i profumi ed i suoni della natura, permettono di 

improvvisarsi viaggiatori nel tempo per osservare e 

narrare una storia antica milioni di anni.

Se all’escursionista si chiedesse quanti ambienti ha 

visto lungo il sentiero, quale sarebbe la risposta?

Risponderebbe che si osservano ambienti attuali, 

più o meno naturali, altri fortemente antropizzati, 

ambienti aerei e così via. Nell’elenco, di solito, viene 

trascurato un ambiente estremamente importante 

che ha registrato milioni di anni di storia: è la roccia.

Lungo i sentieri del Carso triestino si incontrano per 

lo più calcari, dolomie e brecce, mentre nell’area 

di Muggia dominano le arenarie e le marne, tutte 

rocce sedimentarie che si sono depositate in antichi 

ambienti sedimentari marini. 

La roccia può rivelare anche il clima del passato 

geologico in cui si è formata e, riconoscendo i 

fossili, mostra come la biodiversità sia cambiata 

nel tempo. Le rocce, modellate dagli agenti 

atmosferici (pioggia, vento, neve, ecc.), creano 

paesaggi differenti in superficie e nel sottosuolo e, 

alterandosi, diventano suoli.

Ecco che una semplice escursione può diventare un 

modo diverso per osservare la natura che ci circonda. 

VIAGGIO NEL TEMPO

Più di 100 milioni di anni fa il Carso ed i suoi dintorni, 

come oggi li vediamo, non esistevano. La geografia 

della Terra era molto diversa da quella attuale: un 

blocco settentrionale formato da vari continenti, 

comprendenti l’America del Nord, l’Europa e 

l’Asia (Eurasia), ed un altro meridionale, costituito 

dall’America del Sud, Antartide e dall’Africa. Tra i due 
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blocchi, un braccio di mare, chiamato Tetide, orientato 

da ovest verso est lungo una fascia climatica tropicale/

subtropicale.

Come una zattera, un frammento di continente 

staccatosi dall’Africa iniziò a spostarsi verso Nord-Est e 

Nord-Ovest e andò a collidere più di 10 milioni di anni 

fa con l’Eurasia, determinando il sollevamento delle 

Alpi.

Il margine settentrionale di quel piccolo frammento 

d’Africa corrisponde all’area oggi occupata dall’attuale 

Carso.

Se avessimo potuto sorvolare 100 milioni di anni 

fa quest’area, avremmo visto panorami simili alle 

barriere coralline, come oggi si vedono nelle Bahamas. 

Avremmo visto scogliere, lagune, terre emerse….. In 

ambienti come questi, si sono depositati materiali che 

hanno originato le rocce che oggi affiorano in Carso. 

Giorno dopo giorno, per oltre 50 milioni di anni, questi 

ambienti hanno visto eventi geologici e biologici 

scanditi da un ritmo dettato dai cambiamenti naturali 

legati ai mutamenti climatici e agli spostamenti dei 

continenti.

Il mare che avanzava su terre emerse creava condizioni 

migliori per la vita marina; ritirandosi, il mare lasciava 

emerse ampie aree. Le rocce, che oggi affiorano in 

Carso, documentano questi eventi.

Le rocce più antiche (più di 120 milioni di anni fa) 

sono calcari neri di ambienti marini protetti, con 

acque poco ossigenate, che affiorano in una fascia 

parallela al confine italo-sloveno (Malchina, Monte 

Coste, Monte Lanaro, ecc.). Seguono dolomie, calcari 

dolomitici e brecce dolomitiche del Cenomaniano (più 

o meno 90 milioni di anni fa) che indicano ambienti 

lagunari molto protetti che, talora, emergono, come 

testimoniato spesso dal colore rossastro delle rocce. 

Si osservano bene nelle zone di Precenicco, Sales, 

Sagrado del Carso, Monrupino-Zolla e corrispondono, 
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oggi, alla fascia dove si coltiva il vitigno del terrano. 

La fascia delle cave di Zolla, Monrupino, San Pelagio 

rappresenta il punto di osservazione dei calcari ricchi 

di fossili (rudiste, gasteropodi e altri molluschi) del 

Cenomaniano superiore (90 milioni di anni fa). Sono 

calcari grigi che testimoniano fondali sabbiosi, poco 

profondi ad elevato idrodinamismo. I granuli di sabbia 

sono per lo più costituiti da frammenti di conchiglie. 

Fino alla fine del Cretacico (65 milioni di anni fa) si 

depositarono fanghi e sabbie rappresentati oggi da 

calcari spesso ricchi di fossili (rudiste e microfaune, 

soprattutto). Sono calcari che affiorano anche nell’area 

di Duino-Sistiana, dove sono stati rinvenuti abbondanti 

resti di vertebrati, tra cui dinosauri e coccodrilli, a 

testimonianza che accanto ad ambienti marini si 

trovavano anche aree emerse.

Tra la fine del Cretacico e l’inizio del Terziario, in diverse 

parti della Terra vi sono rocce che hanno registrato 

una delle più drammatiche estinzioni in massa della 

storia terrestre. Al cosiddetto passaggio K/T (Cretacico- 

Terziario), si estinguono grandi rettili, ammoniti, 

belemniti, rudiste, ecc. Nel Carso le vittime più evidenti 

sono le rudiste. Cause dell’estinzione sono stati i 

cambiamenti climatici legati all’apertura dell’Oceano 

Atlantico ed una diminuita radiazione solare dovuta 

alla schermatura prodotta dal materiale proiettato 

in atmosfera dall’impatto del meteorite nell’area 

dell’attuale Yucatan e all’intensificarsi dell’attività 

vulcanica. La presenza del passaggio K/T è stata finora 

accertata tra Padriciano e Basovizza, per poi proseguire 

verso la Slovenia (Dolenja vas, Sopada, ecc.). Agli ultimi 

calcari cretacici, massicci e ricchi di rudiste, seguono 

calcari ben stratificati, per lo più scuri, prima poveri di 

organismi lagunari e poi, via via, sempre più ricchi di 

gasteropodi e microfossili, come osservabili in alcuni 

tratti del Sentiero Rilke. Le lagune si stanno aprendo 

e si stanno trasformando in ambienti marino-costieri 

con una ricca biodiversità. Ne sono testimonianza 

i calcari a foraminiferi (alveoline e, poi, nummuliti), 

alghe e ricci di mare deposti tra la fine del Paleocene 

e l’Eocene medio (60-40 milioni di anni fa). Buoni 

punti di osservazione di queste rocce sono il 

Sentiero dei Pescatori (tra Aurisina e Santa 

Croce), la Strada Napoleonica (tra Prosecco 

e Opicina), il Sentiero Derin (tra Contovello e 

Monte Spaccato), il Monte Cocusso e la Val Rosandra. 

I depositi marnosi ed arenacei del Flysch, su cui sorge 

Muggia e la gran parte di Trieste, testimoniano che 

frane sottomarine, innescate da eventi sismici, hanno 

mosso fanghi e sabbie, provocando acque torbide 

e depositandoli in fondali marini ormai più profondi. 

Siamo nell’Eocene medio (45-40 milioni anni fa). Dopo 

questo periodo non vi sono più testimonianze di 

successivi depositi marini.

IL SENTIERO DI S. BARBARA

Alle estreme pendici meridionali del Carso 

triestino si estende la penisola muggesana, tra 

il Vallone di Muggia e la Baia di Capodistria, a cavallo 

del confine italo-sloveno. Il territorio mostra una serie 

di rilievi costituenti una dorsale disposta secondo una 

direzione NW-SE. Il rilievo più alto è rappresentato 

dal Monte Castellier (241,9 m s.l.m.). La morfologia, 

generalmente molto dolce, dipende dal tipo di rocce 

affioranti. Queste sono ben stratificate e conosciute 

con il nome di Flysch di Trieste.

M.te Canin (2587 m s.l.m.)

M.te Mataiur (1641 m s.l.m.)

M.te Rombon (2208 m s.l.m.)

M.te Nero (2245 m s.l.m.)

Selva di Tarnova Cava Faccanoni M.te Spaccato (404 m s.l.m.)
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COS’È IL FLYSCH?

Il flysch è un’alternanza di strati di arenaria e di livelli di marna. La loro origine risale a circa 40 milioni di anni fa 

corrispondenti al periodo geologico Eocene medio. La loro storia geologica, quindi, è molto antica e ci porta 

verso fondali di un mare profondo dove si depositarono sabbie e fanghi che, attraverso un processo geologico 

(diagenesi) sono diventati rispettivamente dure e compatte (arenarie) e fogliettati ed erodibili (marne). 

Se si osservano più attentamente le differenze tra loro sono molto evidenti e danno una gran quantità di 

informazioni sulle rispettive origini.

Gli strati di arenaria si presentano con spessori da pochi centimetri a circa due metri, aspetto massiccio ed 

esternamente di colore bruno-rossastro, dovuto all’alterazione dei minerali di ferro, e internamente grigio 

plumbeo dove la roccia non è alterata. Sulla superficie degli strati si possono vedere frammenti di resti vegetali e 

molte tracce fossili di organismi. 

Toccando la roccia si percepisce una grana più irregolare, come se si trattasse di una sabbia cementata. Ed è, 

infatti, così: l’arenaria non è nient’altro che una sabbia per lo più quarzosa cementata.

I livelli di marna si presentano con frammenti di dimensioni differenti ma, comunque, con una grana molto fine: 

sono fanghi compattati costituiti da materiale carbonatico che cementa grani di sedimento fine (silt, argilla e, 

talora, sabbia fine).

La ripetizione di queste alternanze arenaria-marna è notevole. Se si ragionasse soltanto parlando di sabbia o 

SOPRA: Punto panoramico (SOSTA G1) lungo 
la strada che da S. Barbara  

conduce al Monte Castellier.

A DESTRA: Lastre di arenaria utilizzate 
nell’edificazione del castelliere.

Cava Faccanoni M.te Spaccato (404 m s.l.m.) M.te Nanos (1262 m s.l.m.)

M.te Cocusso ( 672 m s.l.m.)

Val Rosandra
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di fango, si dovrebbe concludere che strati di sabbia o fango si depositano in un fondale tramite un trasporto 

di correnti più o meno forti, rispettivamente. Ad esempio, nei fondali marini antistanti una foce fluviale si 

troverebbero dapprima sabbie e, quando verso il largo la capacità di trasporto del fiume rallenta, fanghi. Il flysch, 

però, ha una storia un po’ più complessa. Come è possibile che la sabbia si sia depositata in un ambiente marino 

profondo e che ripetutamente si depositino sabbie e fanghi che, dopo qualche milione di anni, diventeranno 

arenarie e marne?

L’origine del flysch è riconducibile alle correnti di torbida. Frane sottomarine, innescate da eventi anche 

catastrofici (sismi, ad esempio) mobilitano materiale deposto in fondali poco profondi. Questi materiali, come 

una nuvola di acque torbide, scendono verso profondità più elevate seguendo a volte valli sommerse (canyons). 

Se la corrente è più forte si deposita sabbia; se è più debole si accumula fango. 

Con la fantasia si pensi ad una serie di strati accumulatisi uno sopra l’altro. Il peso degli strati sovrastanti può 

diventare talmente elevato da produrre la compattazione degli strati sottostanti. Inoltre, tra gli spazi dei grani 

della sabbia e del fango possono circolare soluzioni cementanti. Compattazione e cementazione, dunque, 

producono gli strati di arenaria e di marna, come oggi si vedono affiorare. Questo processo geologico è 

appunto la diagenesi.

Queste informazioni pongono alcune domande. 

Perché si sono deposti più strati di arenaria e marna, uno sopra l’altro? Quanto tempo è durato questo processo?

Il processo di deposizione può aver avuto tempi più o meno lunghi. L’arenaria è una sabbia quarzosa che si 

è deposta su un fondale marino profondo centinaia o, addirittura, migliaia di metri a seguito di una corrente 

di torbida e poi si è cementata. La velocità di sedimentazione della sabbia può essere di alcune ore, giorni, o 

qualche settimana. 

Le marne grigio chiare rappresentano invece la sedimentazione molto lenta dei materiali più fini della 

corrente di torbida ed hanno una velocità di sedimentazione di centinaia o migliaia di anni. 

Il ripetersi di tali eventi genera un’alternanza continua di arenarie e marne, arenarie e marne… per uno 

spessore complessivo di circa 800 m. Se localmente affiorano quasi esclusivamente strati di arenaria uno 

sopra l’altro significa che tra una corrente di torbida e l’altra non c’è stato il tempo per far sedimentare la marna. 

Se viceversa il flysch si presenta prevalentemente marnoso o con rari e sottili orizzonti di arenaria vuol dire 

che ci troviamo distanti dalla scarpata e la sabbia non è riuscita ad arrivare sin lì perché si è già depositata in 

precedenza a profondità meno elevate.

Flysch arenaceo presso la Cava Renice: si notano gli strati arenacei più spessi alternati ai livelli marnosi più erodibili.

|   40 



TESTIMONIANZE DI VITA ANTICA 
NEL FLYSCH

L’arenaria rappresenta uno scenario 

marino di più o meno 45-40 milioni di 

anni fa: un fondale ad una profondità 

di qualche centinaio di metri, senza 

luce, con tante evidenze di vita!

Sulla superficie degli strati si vedono resti fossili di 

vegetali e molte tracce prodotte da organismi che, 

milioni di anni fa, avevano colonizzato il fondale. 

Perché si trovano vegetali in un ambiente senza luce? 

Eppure la luce è necessaria ai vegetali per compiere 

il processo di fotosintesi clorofilliana: da acqua e 

anidride carbonica i vegetali riescono a produrre 

zuccheri e ossigeno. 

Quali organismi erano presenti in fondali così 

profondi, tanto da lasciare traccia delle loro attività?

Le correnti di torbida erano in grado di trasportare 

resti vegetali che, ovviamente, vivevano sulla 

terra emersa: frammenti di tronchi e foglie si 

accumulavano su questi fondali profondi per poi 

essere sepolte da sabbie e fanghi depositatisi 

successivamente.

La comunità degli organismi era molto ridotta: 

mancando i vegetali e quindi i vegetariani, si 

trovavano solo predatori e prede, oltre ad organismi 

che consumavano detriti presenti sul fondale. La loro 

attività era soprattutto dedicata a spostarsi sui fondali 

o alla ricerca di cibo. La comunità era completata 

dagli organismi che decomponevano i resti delle 

forme morte. 

È difficile identificare esattamente chi ha prodotto 

queste tracce di movimento o di ricerca di cibo. 

Organismi diversi, ad esempio crostacei e vermi 

marini, potevano produrre la stessa pista rettilinea 

o meandri forme, a testimonianza di un’attività 

locomotoria destinata, rispettivamente, al solo 

spostamento o alla ricerca di cibo.

Diversa è la vita rinvenuta negli strati di marna. 

Occorre il microscopio per individuarla. Il mondo 

microscopico è spesso sconosciuto al pubblico; 

eppure è affascinante riconoscere organismi 

unicellulari sia vegetali e animali, in gran parte 

planctonici. I primi sono resti di piccole parti calcaree 

(coccoliti) di alghe (coccolitoforidi). I secondi sono 

per lo più foraminiferi, dotati di un piccolo guscio 

calcareo. Anche oggi, questi organismi planctonici 

popolano le colonne d’acqua dei mari, galleggiando 

e muovendosi trasportati dalle correnti. Trovarli sui 

sedimenti di fondo significa che vi sono arrivati dopo 

la loro morte.

Base di strato arenaceo: si notano le piste meandriformi generate da organismi che si spostavano sul fondale marino.

 41   | 



     Passaggio litologico tra flysch arenaceo (in basso) e flysch marnoso-arenaceo.

      Venuta d’acqua nei pressi della strada che da S. Barbara porta al Monte Castellier.
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TRA CAVE E SORGENTI

I due differenti depositi, dunque, mostrano due 

processi di deposizione: il primo dovuto ad eventi 

più rapidi e violenti; il secondo legato ad un ritmo più 

lento e dolce. 

A seconda del prevalere di una litologia o dell’altra 

affiorano due “tipi” di flysch: quello arenaceo, sfruttato 

fin dai tempi antichi per ottenere lastre di arenaria, e 

quello marnoso, sfruttato più di recente per produrre 

cemento.

Perché è stata colonizzata l’area di S. Barbara?

Nel passato la scelta del luogo nel quale porre un 

nuovo insediamento abitativo teneva 

conto anche dell’eventuale presenza, 

nelle vicinanze, di un sito in cui fosse 

facile l’estrazione di materiale da 

costruzione. In tal senso la presenza di 

spessi strati di flysch arenaceo nell’area di S. Barbara 

ha favorito fin dall’antichità l’estrazione della pietra 

lungo i versanti del Monte Castellier. Ancor oggi 

sul versante orientale sono attive due cave (una in 

territorio italiano, l’altra subito oltre il 

confine nei pressi di Elleri) ed in diversi 

siti sono tuttora osservabili antichi fronti 

di lavorazione ora abbandonati.

Ecco che gran parte del territorio di 

Santa Barbara è fortemente antropizzato con case, 

terrazzamenti ed aree a “pastini”, ma un altro fatto 

ha reso questi luoghi particolarmente adatti alla 

vita: la presenza dell’acqua. La generale debole 

immersione degli strati del flysch verso Nord-Ovest 

ha guidato il deflusso delle acque sotterranee 

facendole convergere dalla sommità 

del Monte Castellier verso l’abitato e 

dando vita ad una serie di sorgenti. 

L’acqua è contenuta negli strati 

permeabili arenacei posti sopra a quelli 

marnosi impermeabili. Nei pressi di Santa Barbara 

l’acqua sgorga in superficie e sono ancora visibili le 

antiche opere di captazione poste nelle immediate 

vicinanze del lavatoio. Già nel passato le acque 

venivano raccolte e convogliate tramite una serie 

di cisterne e canali, ancor oggi visibili, verso le aree 

agricole circostanti per confluire successivamente nei 

principali rii ed essere drenate verso mare. Il reticolo 

idrografico superficiale rimane comunque poco 

sviluppato, ma nell’area di Bosco Farnei si rinvengono 

brevi corsi d’acqua a carattere permanente, anche se 

con portata talora limitatissima.

L’area circostante il castelliere è invece priva di acque 

e per questo motivo già in epoca protostorica venne 

realizzato un bacino impermeabilizzato per la raccolta 

delle acque pluviali quale fonte di abbeveramento 

(Boscarol & Montagnari, questo volume). Tale bacino 

è visibile ancora oggi in corrispondenza del primo 

terrazzo adiacente al castelliere.

La passeggiata lungo i sentieri del colle di S. Barbara 

è un’occasione per fare un viaggio nel passato e 

trasformarci in detective per interpretare gli indizi 

visibili nelle rocce e ricostruire una storia che arriva 

fino ai giorni nostri. 

Blocchi di arenaria in fase di lavorazione nella Cava presso Elleri 
(Slovenia).

Tipico flysch marnoso-arenaceo o marnoso affiorante nella cava 
presso Elleri (Slovenia).
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CARTA GEOLOGICA DI SANTA BARBARA
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SOSTA G1 (PANORAMA)
Percorrendo il sentiero che da S. Barbara porta 

al castelliere si gode di un panorama che spazia 

dalla Baia di Muggia al Golfo di Trieste e al Carso. 

All’estrema sinistra si nota la falesia di Duino con 

sullo sfondo le Prealpi Carniche e Giulie, il M. Canin 

(2587 m), il M. Nero o Krn (2245) e la Selva di Ternova. 

Spostandosi verso est il ciglione carsico sale fino a 

giungere alla Val Rosandra posta alla estrema destra. 

Nella parte alta del versante sono presenti pareti 

acclivi e numerose cave che caratterizzano le aree in 

cui sono presenti i calcari di colore grigio-bianco. Sui 

calcari poggia il flysch di colore marrone-brunastro 

che presenta morfologie più dolci e sul quale è sorta 

la città di Trieste. 

In primo piano la baia (o Vallone) di Muggia su cui si 

affacciano il porto e la zona industriale della città. 

SOSTA G2 (CASTELLIERE)
L’analisi del materiale usato per la costruzione 

del castelliere permette di risalire ai luoghi da cui 

sono stati cavati. I muri perimetrali sono costituiti 

da blocchi di arenaria spessi 10-30 cm fino ad un 

massimo di una sessantina di centimetri. Sul versante 

orientale e settentrionale del M. Castellier si possono 

notare, magari nascosti da una fitta vegetazione, 

diversi antichi fronti di cave con lastre di arenaria 

compatibili con quelle rinvenute nel castelliere.

SOSTA G3 (PANORAMICA MONTE 
D’ORO-SLOVENIA) 
Scendendo lungo il versante settentrionale del M. 

Castellier si gode di un altro punto panoramico: in 

primo piano, aldilà della valle delle Noghere solcata 

dal rio Ospo, si incontra l’altura in Flysch del Colle 

di Monte d’ Oro. Alle spalle dell’abitato di Prebenico 

si osserva il costone calcareo di S. Servolo che ha 

sormontato il Flysch e che affiora con continuità 

verso Ovest fino al Monte Carso e alla Val Rosandra.
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SOSTA G4 (CAVA RENICE)
Presso la cava Renice (ex cava Gorlato) è possibile 

osservare la tipica roccia che costituisce tutta la 

penisola muggesana e cioè il “Flysch di Trieste”. Sul 

fronte di cava si osservano strati di arenaria con 

spessore variabile, da pochi cm a 70-80 cm, alternati 

a strati centimetrici di marna (pelite torbiditica). Gli 

strati sono suborizzontali. I componenti principali 

delle arenarie sono clasti di quarzo, di plagioclasi, di 

miche e frammenti prevalentemente calcarei. 

La facies torbiditica presente nella cava è quella del 

flysch arenaceo. L’arenaria veniva un tempo utilizzata 

come pietra da costruzione; oggi invece trova 

impiego prevalente quale pietra ornamentale con il 

nome di “masegno”.

SOSTA G5 (TRACCE FOSSILI)
Nei pressi della cava Renice si possono osservare 

alcuni blocchi di arenaria scolpiti con una fitta serie di 

tracce fossili: si tratta delle cosiddette “bioturbazioni”.

Sono l’antica testimonianza di piste di locomozione, 

tane, gallerie o tracce di reptazione di organismi 

che vivevano sui sedimenti del fondo marino. Il loro 

andamento (rettilineo, sinuoso, meandriforme,....) e 

la loro forma permettono di risalire al modo di vita e 

agli antichi esseri viventi che colonizzavano durante 

l’Eocene medio l’ambiente sottomarino.

Altre volte può accadere di trovare frammenti di 

foglie o pezzi di corteccia all’interno delle arenarie. 

Sono resti vegetali che sono stati inglobati dalla 

corrente di torbida e trasportati insieme al sedimento 

sabbioso lungo la scarpata fino a giungere nelle 

piane più profonde dove si sono deposti e conservati.

SOSTA G6 (CAVA ABBANDONATA)
Sul versante settentrionale del Monte Castellier, in 

località Bosco Farnei, si rinviene ancora un antico 

fronte di cava di arenaria utilizzata in passato per 

l’edificazione dei borghi limitrofi. 

Si tratta dello stesso livello arenaceo che ancora oggi 

viene sfruttato presso la cava Renice (SOSTA G4).
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SOSTA G7
In questo affioramento lungo la strada provinciale n. 

16 di S. Barbara affiora il flysch marnoso-arenaceo. Lo 

strato marnoso rappresenta infatti la sedimentazione 

più fine della torbidite ed è il risultato della 

decantazione delle particelle fini, sia terrigene 

(sedimenti) che marine (organismi), sospese nella 

massa d’acqua. Lo studio effettuato su alcune specie 

di microfossili (alghe calcaree) rinvenuti nelle marne 

ha permesso di confermare l’età di formazione del 

Flysch di Trieste fra 45 e 40 milioni di anni fa (Eocene 

medio).

Cava Italcementi

Laghetti delle Noghere

Vinjavski Gord
Bosco di Vinjano

Golosek Meja

M.te Cocusso ( 672 m s.l.m.)

S. Antonio in Bosco

Vedetta di S. Lorenzo

M.te D’Oro
M.te Carso

Dolga Kruna

San Lorenzo

Socerb
San Servolo

Prebeneg
Prebenico

Mačkovlje
Caresana
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SOSTA G8 CISTERNE E LAVATOIO
Nel centro del paese, nelle immediate vicinanze 

dell’antico lavatoio, si possono ancora osservare le 

opere di presa che hanno permesso di captare ed 

utilizzare le acque presenti nell’abitato di S. Barbara.

Panoramica da Cava Renice verso Monte d’Oro e le alture della Slovenia (SOSTA G3).

Vinjavski Gord
Bosco di Vinjano

Golosek Meja

Plavje

Tinjan

Beloglav
Belpoggio

Osp

Artvize

Vrenščica

Podgoski Kras (črni Kal)
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