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GROTTE DEL TI MAV O 
A S. CANZIAN O 

Ubicazione. 
L'entrata alle grotte si trova in prossimità del pae

sello carsico « S. Canziano » , frazione « Matauno » , sito 
sulla strada Trieste - Corgnale - Cave Auremiane - valle del 
Timavo Superiore. Ca[ta: Is titu to Geografico Militare, ta
voletta 1: 25.000, foglio XXX, IV, N.- O. Cave Auremiane. 

Amministrazione. 

Sezione di Trieste del Club Alpino I ta liano, Società 
Alpina delle Giuli-e, proprietaria delle Grotte. 

Mezzi di comunicazione. 

Le « Grotte dd Timavo :,, a S. Canziano, distano 20 
chilo metri di auf.ost rad a da Trieste, 8 minuti di automobile 
dalla s tazio ne fen oviaria « Divaccia - S. Canziano » , sulla 
linea Trieste - Divaccia - Postumia - Vienna, e mezz'ora di 
pittoresco sentie ro carsioo pedonale , dalla stessa stazione. 
Disponendo d'automobile, la vi sita completa, col viagg io 
di anda ta e ri torno, dura due ore e mezz.o. 

Durante la stagio ne turistica , vi sono giornalmente 
autocorriere da Trieste a lle « Grotte del Timavo ». 

A S. Canziano c'è albergo modesto con ottimo servizio 
di cucina. 

P er "informaz'ioni rivolgersi a lla Società pe r il Mo vi
mento dei Fores tie ri, e Uffi6o Viaggi CJ.T., Piazza del-
1' Unità n.ro 5, Trieste; a li' Ufficio d el Touring Club Ita
lian,o, Piaz za della Borsa, n .ro 14, Trieste; oppure all a 
Società Alpina delle Giulie, Sezione di Trieste del C.A..I. , 
Riva 3 Novembre, n.ro 1, Trieste. 



CENNO STORICO 

L~ voragi ni di S. Cnnziano sono note dai t empi più 
rem_o~t _e. a lcu ne caverne furono anche abita te nei tempi 
pre1sroni.;1, come ne fanno fe_dc diversi. manufatti dell'uomo 
ene~litico d is sepolti nel\,l «CavernH Preistoiica> , che pro
bab1lmente, in quei teùl})i hmtani, 1.."0munica va con la 
g-rande " Dolina della VL>lpe », a Nord di S. Canzio.no. 

Il p rim o s entiel\) , ,.;hc s:.;endendo dal lato N.E. condu
ceva al fondo dell a Vont1ine Grande, fu costruito appena 
nel 1823 dal Consiglien:: Torninz. I primi tentativi di 
esplorazione dell a valle sotf:::rr:rnea del Timavo risa!,1000 
al 1839 e 40 e fu1.·0no c,)mpiuti d a due Tries tini , Sveftina 
e Battelini, che servendosi di una barca, riescirono a pene
trare nella grotta pec d.cca 130 m. seguendo il fiume 
da l te-no inghiottitoio, La spe J iz ion~ era stata intrapresa 
per incarico di H. Li ndner, !o scopritore dell'abisso di 
Trebiciano, che studiava al!oni la possibilHtì d'un rifor
nimento d'acqua per la città di Trieste. 

La seco nda esplorazione fu in trapresa nel marzo del 
1850 dal dott. Adolfo Sch midl e d all'ing. Giuseppe TI:ud olf, 
con la cooperazione di di versi o perai di Idria. 

Gli ardimentosi erano riusciti a giLmgere fino alla Via 
cascata, quando un violen to temporale, ingrossando rapi
damente il fiume, arrestava improv visainente l'esplorazione 
metiendo in serio perico lo la vita degli esploratori. 

Dopo questo infelice esito, i tenta tivi di penetrare 
nei misteri della valle sotterranea dovevano essere ripresi 
appena 33 anni p iù tardi , e precisamente dai meml>d 
dell a Commiss ione Grotte d el C. A. T. A., divenuto pro
prietario delle grotte, il qua le, pur di riescire, vi p_rofus~ 
i n6enti somme d i ,d' enaro e vi d iede l'ene rgia dei sum 
uo:::-m ini migliori : l 'ing. Hanke, Federico MU!ler e Giu-
seppe Murinich. . _ . 

Du rante sette anni cl'incess.:inte e d1 ffac1le lavoro, 
q ue sti cm imos i, su pera ndo diffkoltù immani ed es1:onendo 
a con tinu:> pe r icolo la vita, aiu tati da i bravi operai esplo-
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rat~d, divenuti poi. Gu.ide, vis to che i tentativi di esplo
r~z1one. a m:no d1 barche lungo il fiume non davano 
nsultatt soddisfacenti , riuscirono a stabilire da per tuito 
sentie ri sospesi di esplorazione, su pareti! verticali e stra
piombanti . Finalmente, con questo mezzo, vinte tutte le 
resistenze opposte dalla Natura a difendere i suoi mi
s teri, il 5 ottobre 1890 fu ra ggiunto il « Lago Morto >. 
L'esplorazione che aveva dunq ue r ichiesto 53 anni per 
superare 2100 m. di grotta, ,era compiuta, e non aveva 
preteso che una sola vittima: l'operaio Gi useppe Cerqueni, 
precipitato e travolto dal fium e durante la 1.'0struzione di 
un seniiero in parete. 

Il 22 luglio 1904, l'attuale capo guida, Francesco Cer• 
queni, insieme ad un suo compagno, riLlSCi va a scalare 
la parete Sud sovrastante al « Lago MU.ll er », alta 60 m., 
e scopriva una grotta laterale: la "Grotta del Silenzio •, 
antica va lle abbandonata, d'un a ffiuente, dcca di concre
zioni calcaree, lunga 600 metri. 

Nell'agosto 1922, Federico P retz, valente speleologo 
triestino, precipitava, durante tm'esplorazione nella • Ca· 
verna Martell • • da una parete di 80 m., vittima di qael• 
l'ardimento che non conosce titubanze nemme no dinanzi 
agli ostacol i insormontabili o pposti dalle forze naturali. 
A memoria perenne di questo Fode la Società Alpina 
delle Giulie pose una lapide marmorea all'i ng resso dell 11 
Ca verna Schmidl. 

Compiuta la Redenzione, le « Grotte del Timavo •, 
insieme a tutto il patrimonio turistico del C. A. T. A., furono 
riscattate e divennero proprietà della Società Alpina delle 
Giulie, Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano, che 
le riaperse al pubblico il 6 maggi-o 1923, con immensa 
partecipazione di popolo. 

Da quel gLorno la Commissione Grotte della ~oc!et_it 
Alpina delle Giulie si adoperò in tutti i modi per nprisb• 
na re e migliorare la viab-ilità inte rna e d estern a, che du· 
rn nte i lunghi unn.i di guerra era andata soggetta a grande 





d.eperimento, _t~r~to che, per alcuni tratti, risultava poco 
sicura o addirittura pericolosa. 

Furono me:.si a p, osto, e in parte rinnovati, i sentieri 
~ell e Voragini, dpristinati e allargati i sentieri interni, rin
forzati i parapetti in ferro, consolidati i ponti, ecc. La 
vasta pubblicità fatta da tutta la stampa del Regno, e 
sostenuta specialmente dal compianto Presidente del Tou
ring Club Italiano Luigi Vittorio Bertarelli, sincero e 
profondo ammiratore di S. Canziano, valse ad attirare la 
attenzione del pubblico verso questo grandioso fenomeno 
carsico, così essenzialmente diverso d a quello, fo rse più 
noto, di Postumia, ma non cer tamente meno interessante, 
anzi destinat-o, sempre secondo le ved ute del Bertare1\i, 
ad integrarlo, a completarlo. 

La visita alle g1.1otte però, a d onta dei mig lioramenti 
apportati nella viabilità, si presentava alqua nto faticosa, 

i fo r ti dislivelli da superare e la necessità di risalire, 
ritorno, lo stesso sentiero della Vo ragine Gra nde, già 

percorso nella discesa e rappresentante un dislivello di 
o ltre 100 metri. 

I visita f.ori non a!!enati o poco dotati fisicamente, 
ri~ornava no perciò dalla visita estatici ·ed entusiasmati per 
le impressi.oni avuf.e, ma stanchi e affannati per la fa tica 
non lieve dovuta sopportar-e. Per ovviare a quest,o incon
veniente l a Commissione Grotf.e ideò il proge tto di una 
nuova viab ilità, tanto per la parf.e esterna alle grotte che 
per q uella inf.ema, adatta al gran p ub blico, svolgentesi 
senza ritorni, attraverso le grotte e voragini, con minimi 
dislivelli, praticabile dunque a tutte le forze e destinata 
perciò a valorizzare definitivamente il meraviglioso com· 
pl e sso dell,e « Grotte del T imavo )>. 

La prima ,opera eseguita secondo questi intendimenti 
e che doveva segnare l'inizio d'un fervore d'attività non 
mai pri'!Tla pensato, fu la costruzione de l « Ponte Berta· 
relli», prog-ettato dal oonsocio i ng. Mario Premuda, e che 
sostituì il vecchio e pericolante ponte di legno, non più 
transitabile, la.sciatoci in eredità dai tedeschi. 
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LA cGROTTA MICHELANGELO•. 



Il P,onte Bertarnfli rese accessi bi le al pubblico la 
<< Grotta Michelang,elo » e fu inaugu ra to so lennemente il 
28 o ttobre 1931. 

L ' 8 maggio 1932, in occasione della trn faionale festa 
a S. Canziano e dell'illuminazio ne delie drofte 

S. E. Manaresi ed i rappresen tanti deolÌ Enti 
interessati, fuvono gettate le bas i i1 fi nanzia-

mento dei nuovi lavori di val,orizzazionc. gli Enti 
rappresenta ti s'impegnarono di oontribuire con un'aliquota 
dell a somma preventivata. 

Il 26 luglio delko stesso anno S. E. Manaresi, quale 
Presidente, insediava, nella memorabile riun ione tenuta 
nella storica sala del Comune di Tries te, la «Commissione 

la valorizzazione delle Grotte del Ti ma vo», nominava 
Comitato esecutivo e stabiliva l'inizio dei lavori di 

v alorizzazione. 
Tre -mesi più tardi il Comitato ese cutivo annunziava 

che il primo tratto dei lavori era e il 28 ottobre 
193'2 il Pres'idenf.e della Sezione del C. A. l. 
inau gurava il « Sentier;o Napoleone Cozz i », 
dal « P onte XXIV Maggio» si svolg,e lungo il 
« Grotta Michelangelo"· 

J\i primi di novembre veniva [a perforazione 
della galleria Giacomo Venezian nella Nicolò Co-
bolli», e la mattina del 12 aprile 1933, S. E. Tiengo , Pre-
fetto di Trieste , facendo brillare sette abb atteva 
l'ultimo diaframma tra questa Dolina e la « del 
Silenzio». Era aperta oosì. una nuova via d' us cita destinata 
a faùli tare grand·~mente la visita alle Grotf.e. 

Nel frattempo, la Pmvincia di Trieste iniziava i lavori 
la nuova viabilità esterna, e precisamenf.e la cos tr uzione 
« Sentiero Guido Corsi », nella valle chiusa trasversale 

dei Molini, e di un'ampia strada camionabile 
"Dolina Nicolò Cobolli », la « Strada dell a Provincia 

di Trieste». P,er opera della Commission-e G m tte della Soc. 
Al pina delle Giu lie veniva intanto continuata la sistema
zion e dei sentieri inferni e portata a termine la costruzione 
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d 'un nuovo ponte in ferro e cemento armato, gettnto 
a ttraverso il « Cana le Hunke », u 70 m. sul livello del 
fiume, il «Ponte della Vittoria». 

Il oomp1-eM~ di tutte queste opere, costituenti la nttova 
viabilità d es-tìnafo a facilitare la visita attraverso le grotte, 
vorn'.f1ini e cavexne create dal Timavo, fu chiamato « Strada 
del Littorio ». 

La Strada del Littorio venne inaugurata solennemente 
1'11 giugno, in occasione d el Primo Congresso Speleologico 
Na.xiona.l e, indetto a Trieste per festeggiare il cinqua nte
nario della Società Alpina delle Giulie, alla presenza di 
Suat Ali:ezza Reale Amedeo di Savoia Duca d'Aosta , di 
S. E. Angelo Mana-i:e si , P residente della Commissione -_per 
la vaforiu: ation e delle « Grotte del Timavo )J, di tutte le 
Auto1·ità civili e militari e dei rappresentanti degli Enti 
turistici. 

Alb finanziuzione d ell'op era concorsero, oltre alla Sed e 
Centrale del C. A. L e a ll a Società Alpina delle Giulie, 
i &eguenti Enti: il To u:,: ing Club Italiano, la Provincia d i 
Trieate, il Comune cli Trieste, il Consiglio Provinciale 
d ell'Economia Corporativa, i l Commissariato per il Tu
rismo e l' E . N. I. T. 

BREVI N OTIZI E S UL TIMA V O 
Le « Grotte del Timavo )> eb bero ·origine dall'azione 

erosiva di questo fiume e sono da considerarsi dunq ue 
come la valle sotterranea d'erosione del Timavo Soprano. 

Il Timavo nasce nel gruppo del Monte Nevoso e, dopo 
aver p ercorso una fertile va lle d'arenaria e subito rileva nti 
perdite nel pali~aggi,o a1la cre ta, presso Auremiano, dopo 
47 k m. di ca.minino, giunto a piedi del monte sul quale 
fmneggia il paetiello di S. Canziano, s'inabissa inizian do 
il s uo viaggio sotterrane;:>. A una distanza, in linea d'aria 
di 40 km., ri&ori;ie oon tre bocche nei pressi di Duino e 
sfocia nel golfo d i Trieste, dopo un percorso superficiale di 
appena. 2 km. La continuità fra il Timavo di S. Canzi.ano 
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e quello di Duino è stata dimostrata inconfutabilmente 
con vad mezzi, qua li : colora zio ni, sos tanze radioattive e 
da ultimo con la immissione nel fiume, a monte di S. 
Canziano, nel.la Voragine Grande e ne ll'abisso di Trebi
ciano, di 500 an~uille vive contrassegnate, delle q uali 
fuvono catturate l' s o;o a Duina, nel periodo di un anno. 

Nel breve percorso di 600 metri, fra il primo ed il 
terzo inghiottit-0io, il fi ume fo rma 11 cascate e ricomparisc~ 
due volte alla luce d el giorno, dapprima nella « Vo ragine 
P iccola», dopo aver at traversato la « Grotta Michelangelo », 
e µoi nella « Voragine Grande », dopo av:er supera to il 
secondo sbarramento ro ccioso, o ltre il « Portale d'Italia» 
e il « Fora,ne dei G orghi » ed esse rs i precipita to con 
una serie di rapide e cascate nel « Lab,to Virgilio » sul 
fondo della « Voragine Grand e ». D a qui, seguendo il 
« Cunale Randaccio », a rriva a l t,erzo inghiottitoio .oltre ii 
quale sparisce definitivament•e nelle tenebre. 

Al di !à del terzo inghiottitoio il Timavo può essere 
ancora seguito per oltre 2 km. di percorso sotterraneo, 
cioè fino al « Lago Morto ::o (quota 200 m.) , dove un 
sifone sempre chiuso impedisce ogni ulteriore avanzata , 
Nel tratto di questi 2 km. il fiume fo rma 25 cascate. 
Il Timav,o è un fiume di carattere f'Orrentizio , giac
chè va soggetto a grandi o scillazioni ne lla sua porta ta, 
ma non resta :mai completamente asciutto, nemmeno in 
epoche dl massima. siccità. La sua portata a S. Canziano 
varia fra un minimo d i 200 a oltre 7300 litri al secondo . 
L 2 Voragini. 

Per godere una mag nifica visione d elle Voragini, se
guire il sen i:iero della vedetta Iolanda, trasversale alla 
strada di Trieste (j.ndicafo da tabella) e JX)rtarsi alla 
« Vedetta Iolanda ::o. 

Le voragini furono origina te dal crollo della volta d i 
due immense caverne, e sono divise tra loro da un ponte 
naturale di noccia sotto al q uale si trova H secondo in
ghiottitoio. 
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La « Vcd:::tta Iolanda" (qu,ota 428 m.) sta sul margine 
dell a parete -occidentale della « Voragine Grande "· Punto 
di vi~ta rneraviglio,,o. A 160 m etri di profondità, a per· 
pendicolo, :il « Lago Virgilio ,, e 'il « CanaLe :Randaccio " ; 
di fronte , a 400 metri di distanza, il caratteristico villaggio 
di S. Canziano, costruito sul ciglione della parete N.E. 
della «V,orugine Piccola», più lontano, a sinistra, il mont,e 
Aw:e,ni.ano ,e p iù lontano anoora, quasi di front.e, il Monte 
Ne voso, al confine d'Italia. 

Al di sotto d el pa•ese di S. Canziano, sulla pare te 
ve.::-ticale cll 120 metri, distintamente visibile una lun ga 
fratt1n-2 che in basso si allarga a formare l'imbocco della 
« G-r,ntf.a Miche1n. ng-elo ». In mezzo, tra le due voragin i, :il 
ponte n.aturale che le divide, e in fondo la teoria di 
cascate :,on le quali il Timavo supera il secondo sbarra
mento e, attraversando il « Forarne del Gorghi», prect~ 
pite nel « Lago Virgilio "· 

VISITA DEL LE GROTTE 
SEGUENDO LA ,.STRADA DEL LITTORIO" 

La « Strada del Littorio » s'inizia col « Sentiero Guido 
Corsi», l'lll 'a.ng·olo dell'ultima casa di Matauno, sulla strada: 
Trieste~Cav,e Àur,emiane. Fu costruito a cura della ·Provincia 
di Trieste, Si svolge n ella valle chiusa, laterale a quella dei 
M olini, parte in pal'ete e p arte sui macereti del primo 
sbarramento 1.1occioso. 

Magnifica vista: lontano il m onte Auremiano, sul ci
glione 'il paesello di Brese, in fondo il «Timavo» nella sua 
ultima svolta pTlma. d ì infilare la gola che lo conduce al
l'ingMottitoio. L'ultimo tratto del sentiero, al momento 
dì abbandonate la valle, continua in una galleria, di 8 
metri, 'in mezzo a lla qual,e un passaggio porta al «Belve 
dere», da cui si ll•ode bella vista sull'Auremiano, verso 
la. valle dei Molini nella gola che prec·ede i l primo inghiot
titoio e s ull'imponenf.e ingresso alla «Grotta Michelangelo». 

Passata la galleria, il senti•ero continua sulla pare te 
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sinistrn della gola, sopi-a il fiume rumoreggiante e rag
giunge pre3fo un -80lido ponte in cemento armato, il «Ponte 
XXIV Maç{lio », gettato attraverso il fiume, dalla parete 
m erid:l.onaie aUo spuntone del «Belvedere» della « Grotta 
Michelangelo» . Vista nella gola ,esterna, e sull'inghiotti toio. 
Dinanzi a nd l ' enorme vano della « Grotta Michelangelo », 
la -cui immensa volta sembra s,osf.enuta dal tozz,o pilastro 
che divide i due ampii finestroni del « Pozzo Ottaviano Au
gusto ». Il " Sentie-c.a Nap oleone Cozzi» diS<:•ende dallo spun
tone -oon nna. teoria d i gradini e va a costeggiare il logo 
sotterraneo dai mille fantastici riUessi. 

I1 « Pozzo Ottaviano Augusto » è un g,rande abisso, 
la -cui bocca si 11palanca presso la chiesa di S. Canz'iano, 
profondo 80 metri e che si apre, oon due immensi fine~ 
stroni, u 20 m. dal livello del lag,o. La tradizione vuole 
che in qu-est-o abisso fosse stata gettata la statua del 
monumento a Ottaviano Aug usto il cui zoccolo, con iscri
zione, fu fatto trasportare dal Kandler a Trieste, dove 
ora ei tr.ova al Museo di Storia ed Art,e. 

La " Gn:,tta. Michelangdo " (lunga 400 metri) è forse 
la più IJU~geativa ddle " Grotte del Timavo ». Una serie cli 
volte rocci,os~. alte da 50 a 60 metri, sost•enuf.e da immensi 
pilastri lucenti, couasi dagli aie nti atmos ferici, lev'igati dal-
1' a-equa di s.tilticidio e che ool susseguirsi ininterrotto, carne 
le quinte d'un scenario, esaltano l' 'illusione prospettica in 
p mfondità. 

La luce esterna penetra nella Grotta attravers-o l' in~ 
ghiottitoio e il portale d ella Voragine Pkoola e spiovendo 
dall' a.Ho dei fin:::stroni d el Pozzo Ottaviano Augusto, si di f
fonde scialba per la caverna, giocando stranamente su tutte 
le sporge01e e anfrattuosità dei pilatsri, d,ell,e volte e de:i 
pinnaooli, creando eHetti diversi, ,che offrono alla nostra 
fenht.eia. la. p0ssib'ilità di sbizzarirsi fin,o all'inverosimile 
nello soc,prire dovunque forme di animali, di mostri, di 
_gn,omi ine):.""pkan tisi per ogni dove , ,-:.alle pareti, sugli spun~ 
t!oni, sulle volte. 
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In basso il letto del fiume si allarga a formare un lago 
dall'acqua qlliet.a e cristallina, le pareti e le volte vi si 
rispe-cr:hiano in una trama d i riflessi e di tinf.e d' indesc ri
vibile bellezza. E' la lu-ce che compie il miraooLo per cui 
l'acqua e la roccia s i rimandano forrne e colori. 

Di fanl'o in tanfo le gocde stillanti dalle volt,e sul lag,o, 
ries,cono a soompi~liare p er un attimo i oontorni delle mi
rabili :hgnn:, quasi a voler rompe.re l'incanto, allora le st ra 
ne fanne si distoolvono spez7,ettando s'i e dilatandosi ooncen
trkamente, per ricomporsi quasi subito e nuovamente dis
solversi seguendo il ritmico ticchettio dello stillicidio. 

Segueudo il « Sentiero Napoleone Cozzi», si giunge 
in breve alla seoonda cascata, e dove il fiume fa gomito, 
s i passa :o.ella « Grotta Madnich », chiamata oosì dal suo 
primo esplora.tore, che nell 'ardimentoso tentativo di seguire 
il :H.ume su una barchetta, giunto alla Va cascata, si capo
vO'lse e per v,eJ:'o mira•cofo non vi rimise la vita. 

A quesfo punto, il sentiero scavato in roccia, comincia 
a sali-.ce e porta all'uecita d ella gmtta, dove il « Pont e 
Bertareili », solida costruzione in ferro, supera il Timavo 
alla Va cascate. A sinistra la pa rete strapiombante da 120 
metri, con l'-eno1·me diaclasi che raggiunge il margine su
periore dell 'imbut,o e alla quale le due grotte debbono la 
loro origine. 

OltrepaMato il « P.onte Bertarelli », lapide in memoria 
de:l'ideatott dei ponte , ing. Mario Premuda, perito per 
infortunio alpinistioo nelle Alpi Gi ulie. Da questo punto si 
inizia il «Sent iero Pellarini», che prosegue lungo la parete 
meridiDnale della ,, Voragine Piccola» soprastante al "Ca
iion ,,, nel quale s'è cacciato i1 fium e dopo la VI a cascata. 

Tanto la « Voragine Piccola » che la Grande, presen
tano una Hora assai interessant,e comprendente più di 500 
specie diverse, tra l,e quali anche molte forme alpine e 
prealpine, fac-endosi valere anche qui assai distintamenf.e 
jJ fenomeno dell'inversione de lla flora, per il ·quale la 
voragine può essere considerata come una montagna capo-
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volta , col vertice cioè al fondo de ll'imbuto e la base ci 
margini deUo stesso. 

A una svolta del sentiero si presenta improvviso 'il 
magnifico spettacolo dell 'arco natu rale e della gola del 
« Portale I talia », che il Tima v.o, con lavoro di millenifr, 
!1a saputo scavarsi per superare il secondo sbarramento. 

Pochi passi anoo·ra e si giunge al « Sentiero Ferruccio 
Suppa n », all'ingresso di W1a piccola caverna d ove una 
scali na ta conduce sotto all'«Aroo Naturale» e al «Belvederei>. 
A destra , bella visione della « Voragine Picoola » e del. 
« Ca OO n », a sinistra la « Vo·rag'i ne Grande » ool « Lago 
Vir gilio», una quarantina di metri più sotto la stretta 
gola dove il Timav..:> passa tumultuante da marmitta fo 
marmitta per uscire con la « Grande Cascata » nel « Lago 
Virgilio ». 

Continuando il e Sentiero Ferruccio Suppan » , si rag• 
giunge il « Ponte Tommasini » (quota 319 m.) che attra•· 
versa la g-ola a 10 metri sopra la cascata della « Vo~ 
ragine Grande ». 

Si scende verso il fondo seguendo il sentiero a gradini 
che s'appoggia sulla parete o ri entale con magn ifica vis ta 
sulla « Voragine Grande». Osservare l'immane pa rete ved i~ 
cale sul cui margine, alto 160 metri, è costruita la «Vedetta 
Iolanda ». Le striscie nere e grigie che solcano la parete, 
r isultano da miriadi di a lghe microsoopiche che vege~ 
tano nelle zone di più intenso stillicid io . Tu tti i fian chi 
dell'imbuto sono coperti da rigogliosa vegetazione. 

Giu nti a pochi m etri da l « Lago Virgilio • , a una 
svolta del sentiero si è investiti dallo spolve rio dell~ 
« Grande Cascata». Si risale per un tratto il corso del 
fiume tra il fraca sso assordante delle cascate, fino al bel
veder:e « Guido Paolina » , che si trova di fronte al « Fo
rame d ei Gorghi »; da questo Belvede re si ass iste allo 
spettacolo grandioso della lotta tra la mccia e l'acqua 
furente, che da millenni e millenni, oon tenacia indimi
nui ta, lentamente ma metodicamente, vince ogni resistenza, 
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demolisce e travolge ogni impedimento e si slancia, scro
sciante, quasi gi uliva , per le vie conquistate. 

Continuando a salire si im bocca un a galleria nafu ral e, 
« Il Cunicolo delle Cascate », lunga 40 metri e chè: ri{X}rta 
nella « V,oragi ne Grande ,. al « Sentiero Si lv.io Valerio », 
svcl~entesi sull a parete Nord Est della Voragine. 

In breve si giunge all'«Arco Tominz», l'ampia bocca 
ddla « Cave rna Preist,orica ». Ouesta caverna pene tra per 
350 metri nella montagna ramificandosi in due bracci, u no 
dei quali assai probabHmente comunicava, in remotissimi 
tempi, con la « Dolina della Volpe ,. , a Nord di S. Can
ziano. La caverna è una valle abbandonata, ricca d i 
concrezioni stalattitiche scendenti dal soffitto, va rie pe r 
g:re.ndezza e forma. Verso il fondo, una stalammite, che, 
rioordando la criniera di un leone, è stata denominata 
il « Leone ». 

In questo speco il Dott. Carlo de Marchesetti intra
P"rese, nel 1886, degli scavi che fruttarono una larga messe 
di manufatti preistorici del!' epoca ,eneoUtica, ricavati da 
quattro strati cronologici sovrapposti, e il Marinich vi 
scoperse nelle grotte laterali degli scheletri umani , ma, 
pare, di epoca più recente. 

La regione di S. Canzian-o fu abitata non solo ne!I ' età. 
p reistorica, ma anche nell'età romana. Difatti nella ,,: Grott:->. 
Preisf.orka » lo strato più poknte è quello romano, e in 
esso fu rono scavati nmllU.osi frammenti di ce ra:m.ica séarn
piglia ta , lu,cerne cristiane del IV0 e Vo secolo, oggetti di 
fe rro e un c ara tteristico cerchio di bronzo col monogra m
ma costantin ia no. 

Nel mezzo dell'ing·resso, sotto l' «Àroo Tominz,., lmn 
fon tana raccoglie a cqua di stil licidlo (potabile). 

Uscendo dalla «Grotta Preistorica», si prende a d e
stra il « Sentiero Claudio Suvich ,. , scavato tutto nella 
pa-rete N.O. Proprio all'inizio di questo sentier-0, un incavo 
nella parete, a forma di specch.io còncavo, riflette il rumore 
delld cascata, molto amplificato, concentrandolo in una ri
stretta zona di fuoco, che si trova press'a poco all'altezza 
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d'una persona di media s tatura e che può essere facilmente 
individuata. 

Seguendo il sentiero e doJ.X> aver attraversato due 
brevi ga llerie, si pe rviene alla « G rotta Schmid/ ». 

Un ampio portale di 30 metr i d'altezza, l'« Arco del
l'Edera», ne è l'ingresso. La caverna rappresenta un ant.i:co 
inghiottitoio del Timavo, che oggi s'inabissa 35 metri più 
in basso al fond o della paret-e occidentale, nella « Voragine 
Grande ». Sulla paret,e sinistra dell' « Arco dell'Edera », 

scolpita nella viva roccia, una scritta ded icata a L. V. 
Bertarelli, il compianto Presidente del Touring Club Ite
!iano, incO"rniciata da ghirlanda di b(Onzo ; più in alto una 
lapide ma rmorea ricorda il sacrificio di Federico Pretz. 

La • Caverna Adolfo Schmidl » è lunga 100 metri-, larga 
60 an. e alta 30 m. Nel fondo, una strana concrezione cri
stallina: « I! Pulpito ». In tutta prossimità del « Pulpito» 
l'inizio del « Sentiero Prend ini », che con una scalinata 
r icavata ìn parte dalla parete, porta al punto più alto 
della « Strada del Litt'• rio », nella valle sotterranea. Da 
questo momento incomincia la vera escursione sotterranea. 

Il rumore del fiume si fa semp·re più assordante e, 
fatti pochi passi, l'irrompere improvviso della luce esterna 
nelle tenebre ci mostra la bocca del terzo inghiottitoio 
e la parte interna del « Canale Randaccio • . 

Proseguendo lungo il sentiet'lo, protetto da solidi p a• 
rapetti in ferro, si arriva alla « Grotta delle Fontane 1>. 

)\mpia caverna, antico letto del fiume, celebre per i mep 
ravigliosi «bacini di concrezio ne» terrazzati che la occupano .. 
Di questi bacini di concrezione le « Grotte del Timavo" 
sono assai ricche: se ne t rovano dovunque , di varie forme 
e grandezze, ma gli esemplari della « Grotta delle Fontane » 
sono i più belli e ca ratteristici. 

Àbbandonata la « Grot ta delle Fontane », prendere 
il « Sentiero Gius·eppe Sillani », in di scesa. Si attraversa il 
« Gia-rdino delle Stalattiti "', si passa il « Coccodrillo» e, 
ai piedi d'una gradinata, sulla parete di destra si scorge 
una lapide in onore di Giuseppe Sillani, speleologo, volon·· 
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tario cadu to ne lla guerra di R.edenzione. Il sentiero con
tinu.1 sempre alto, seguendo le irregola rità delle pareti. 
Sul fondo, il fiume, col frastuono delle sue cascate, riempie 
le cavità di echi strani che si riper-cuot-0no di volta in volta, 
da parete '.in parete. Si passa così. la «Grotta Giuseppe Ru
dolf», di dimensio1ti gigantesche, la grotta «XXX Ottobre», 
il «Lago di Caronte ::o, le «Malebolge» e s i giunge alla «Ca
verna Federico Miiller». Il rumore dell'acqua infuriata 
si fa sempre più assordante. Lungo il fiume, H sentiero 
basso, ora abbandonato ; più avanti il e: Ponte del Fante» , 
che attraversa il Timavo e si congiunge alla vecchia sttada 
della e: Grotta del SHenzio » , non più seguita pc1·chè 
faticosa. Nella « Caverna Federico MUller » il senf:.e ro 
svolta a destra ,e dopo una breve discesa, sale dolcem~nte 
e superando arditamente uno spuntone di roccia, porta al 
"Ponte della Vittoria». Opera quanto mai ardita, gettato 
a 70 metri sul livello del fiume, congiunge le due pareti 
o pposte del « C3nale Hanke ». E' il punto culminante di 
tutto il peroorso, dove il visitatore s'arresta attonito e 
perplesso dinanzi ad uno spettacolo selvaggio da in
ferno dantesoo. 

Vista fantastica su quasi tutta la valle sotterranea già 
percorsa e sul proseguimento del « Canale Hanke » verso 
il « Lago Morto ». 

Oltrepassato il « Pont-e della Vittoria», i1 « Sentiero 
Ruggero Timeus - Fauro », scavato in parete, piega a 
sinistra e risale il oorso del fiume, ma ·abbandona 
ben presto la grande valle sotterranea per salire .E. 

serpentina su di un piano inclinato, al sommo del qua
le si trova l'ingresso alla « Gi::otta del Silenzio », chia
mata cosi perchè inoltrandosi nelle sa le interne, ad un 
certo momento cessa ogni rumore del fiume e subentre 
il più assolu to silenzio, interrotto soltanto, di quando in 
quando, dal ritmo dello stillicidio che da epoche immemo
rabili batte il passar del tempo e segna la crescita delle 
stalattiti. 
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Salendo la serpentina, v,olgers i verso la valle del Ti 
mavo, a monte del fiume. 

Da questo posto si ha la rivelazio ne dell 'enorme va 
s tità della vali-e sotte rranea; vista sui sentie ri alt-0 e basso, 
sul « P,ontc del Fante», lungo il fium e fino al « Lago di 
Caronte» ·e in alto fino alla « Gr,otta d elle Fontane)'. 

Gjunti nella « Grotta del Silenzio» la scena muta com
pletamente : all'orrido terrificante della valle sotterranea. 
dove la p-.:,tenza del fiume in az ione att,erra, travolge, an
nienta, subentra - nella vall,e abbandona ta - la quiete 
della natu ra ine rte, irrigidita, sonnecchiante in una 11<-,tte 
eterna, che affida ad ogni goccia quantit à infinitesimali di 
materia, destinata a oolmare, nella oonsumazione dei secoli, 
ciò che l'acqua viva col suo impet-0 irres isti bile, nei passati, 
millenni av,eva asportato. 

Ci tr,o viamo in un a grotta del tipo di Postumia, ricca 
delle p iù strane ·e vari e ooncrezioni calcaree. 

Le sale, ampie e spaziose, si susseguo no ininterrottamen
te per uno sviluppo di quasi 600 m. La «Sala dell 'Organo», 
d etta così per un gruppo sta lammitico a falde sonore, la 
«Sala del Cipresso», la «Caverna Amedeo di Savoia Duca 
d 'Aosta», lunga 120 m., occupata da numerose s talammiti a 
forma di f:orri alte da 8 a 10 metri, finemente ara bescate e 
coperte da filigrane stranissime variame nte colorate. Così 
p assando di meraviglia in meraviglia, t ra lo scintillìo di 
mille riHessi ,e luccichii di diamanti, rubini smernldj e 
zaffiri, si giu nge a ll'ultimo incanto : il « Paradiso delle Sta~ 
lattiti », sale tta di proporzioni mi n-0ri, ma ricca in modo 
inver-0simile di tu tte le forme di ooncrezioni cri s talline, 
e dove delle meravigliose colonnine, COJ>erte dai più deli
cati ricami, sorg.ono da un laghetto a bacini, che le r ispec~ 
chia insieme alle innumerevo li stalattiti del soffitto; vero 
gi-0iell-0, di tale p urezza d i li nee e varietà di tinte, che 
nessuna grotta al mondo p uò va ntare di possederne uno 
eguale. 

Prima di entrare nella « Grotta d el Paradiso », dopo 
aver superato il sentiero alq uant-0 ripido del « Purgatorio», 
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si giunge su d'un ripiano dove s i ap re l'imbocco deila gal
leria artificiale « Giacomo Venezian » che fora per 150 metri 
la montagna c d porta alla luoe del giorno sul pendio Sud
Est della « Dolina Nicolò Cobollì », immensa doUna ad an
fiteatro, pianeggiante sul fondo ,e r icoperta sui fianche da 
rigogliosa e varia vegetazione. 

La nostra peregrinazione neil ' incuntato mondo sotter
raneo è. finita. 

Dal portale della galleria si diparte la « Strada della 
Provincia di Crieste », via camionabile che si snoda a 
spira sui pendii della doli na, ·e attraversato nel primo 
tratto un caratteristico boschetto carsico di quercie r overi, 
sale al margine superiore per unirsi alla st rada di Trieste. 
Con questa via camionabile, costruita da lla Provincia di 
Trieste e destina (a al servi zio delle autoco rriere, si chiude 
il peroorso della « Strada del Littorio ». 

Per coloro che volessero far uso d'una scorciatoia, e ' è 
un sentiero pedonale, un po' ripido, sul lato Nord-Est della 
« Dolina Nicolò Cobolli » che va a cong iungersi, in alto , 
alla camionabile suddetta. 

La visita delle &·rotte, per la « Strada del Littorio» , 
p uò essere fatta oomodamente e senza fatica in un'ora e 
mezza, e con la massima comodità, in 2 ore. 

Le grotte possono essere visitate anche seguendo la 
via vecchia della ac Voragine Grande ,. (vedere la guida 
compilata da E. Boegan : f( Le Grotte di S. Canziano », 

r icca di notizie e dati divers i), ma perchè più lunga e 
faticos a, quantunque assai bella e sugges tiva, è da con~ 
sigliarsi solamente a persone ben all enate. 
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G R O T T A GIGAN TE 
PRESSO VILLA OPICINA 

Ubicazione. 
L'ingresso alla Grotta si trova in prossimi tà del vil

lagg io • Borgo Grotta Gigante », a 3 km. di strada maestra 
da Villa Op'icina. 
Ca rta. 

Istituto Geografico Militare, Tavoletta 1: 25.000, « Villa 
Opicina », 6oglio XXV della Carta d'Italia, II S. O. 
Vie d'accesso. 

Da 'Crieste, partenza ogni 20 minuti, da Piazza Oberdan, 
della Funioolare per Villa Opicina; da qui 3 km. di strada 
maestra fino a Borgo Grotta Gigante. Servizio di vetture. 
Con propri automezzi, magnifica strada automobilistica 
Trieste • Villa Opicina - Borgo Gmtta Gigante: km. 12.8. 
Escursione per pedoni: da Trieste - Poggio reale (strada 
vecchia) - Vlilla Opicina - Borgo Gmtta Gigante: km. 8.6. 
Trieste - Poggior,eale (Scala Santa) - bellissimo sentiero 
nel bosco: km. 6. 
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Big lietti d'ingresso, guide, materiali d'illuminazione, 
presso G. Crevatin, negozio commestibili, Borgo Grotta 
Gigante. A Borgo Grotta Gigante, osteria di poche p retese; 
buon « Tcrrano ». 

CE NNO STORICO 
Le prime notizie su questa Grotta interessantiss ima, 

datano dal 1887, da quando cioè i consoci: Agnani, Cozzi, 
ing. Doria, ing. Martinolli, P aoli na, Tribel, Taucer, Polli 
e ci altri membri della Commissione Grotte, scoprono il 
r'r1,uo ingresso, che s'apre in uno stretto avvallamento del 
:er.reno che immette in un antro inclinato ripidamente, occu
pato da grosso deposito di detriti: d'ogni grandezza e in 
fo:.1do al q uale si spalanca un baratro profondissimo. 

Gli esploratori, constatato che la profondità dell 'a• 
bisso superava i 100 metri, e mancando di attrezzi corri
spondenti, d ovettero rinunziare, per allora, all'esplorazione. 

Tre anni più tardi, il 20 aprile 1890, un grnp po della 
Commissione Grotte, riesce a penetrare nella grotta ed 
esplorarla. tutta, calandosi con scale di corda attn1.vcrso 
u n seoond•:> ingresso, scoperto nel frattempo, avente un 
pozzo di 45 metri. Durante il corso dell'esplorazione viene 
individuato un ter:bo accesso, poco distante dagli altri 
due , e che fu adattato poi quale ingresso per il pu bblico. 

Il riliev;o della Grotta fu fatto dal Polli, ma non 
venne mai pubblicato e andò smarrito, disgraziatamente, 
con molti altri documenti di caratter•e speleologico, quando 
nell'anno 1915 il Governo austriaco sciolse la Società 
e pose i l sequestro su t utto il patrimonio sociale. 

Nel 1908, il Club Turisti Triestini diviene propdetalio 
della Grotta e la rende accessibile al pubblico, costruendo 
un solido impianto di rampe a gradini, che partendo dal
l'in~-ress,o più facile, porta gradatamente al fondo della 
enorme cavità. 

Da quest'epoca incomincia lo noto rietà di ques to gran• 
dioso fenomeno carsico. 
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Avvenuta la Redenzione, la Grotta Gigante passa 
in proprietà dell a Società Alpina delle Giulie, che subito 
,,i imp:rende vasti lavori di ricostruzione e di miglioramento 
della viabilità, la restituisce all'ammirazione del p ubblico 
e ne intensifica con tutti i mezzi la py,opaganda. 

Data la prossimità di Trieste e la facilità d'accesso, 
1a « Grotta Gigante» diviene presto l'escursione preferita 
no n soltan to dei Triestini, ma anche dei forestieri, che 
con poca perdita di tempo e con poca spesa possono go
d ersi un,o spettacolo indimenticabile de l Carso sotterra neo. 

VISITA ALLA GROTTA 
L'attuale ingresso (O. 286) ,era in ,o ri gine un o stretto 

foro, che più in basso s'allargava a campana ; fu poi 
amplia to artificialmente e oggi presenta l'aspetto di l1-".l 

pozzetto profondo 10 metri, ne! quale si scende per comodi 
gr adini di piet ra. Al fondo del pozze tto, oltrepassata una 
porta, si inizia l'escursione sotterranea. Un piano inclinato 
a gradini porta al margine d'una pare te. Il salto d i 20 m. 
viene superato da diverse rampe di gradini sostenuti da 
t rava te di ferro, fo rnite di solid i parapetti pure in ferro. 
All'inizi,o delle gradinate si ha la visione dell'enorme: 
cavità, in tutta In sua ampiezza. La luce dei fari ad Ree~ 
tilene riesce malame nte a rompere le tenebre e l'immens!tè 
del vano, più intuita che veduta, dà l'imp·ressione di un 
vuoto senza fine. 

Emettendo un grido ... O ... O .. O ! ! !, cento voci con 
cento toni e modulazioni diverse vi rispondono in coro: 
O O O ! ! ! !, come se la vostra voce avesse destato dul 
sonno della notte eterna falangi di geni e coboldi, abitatori 
delle f.enebre. Continuare la discesa al fondo della parete. 

La pendenza si fa più dolce e le serpentine del sen~ 
fiero si svolgono attraverso una quanti tà di form azion'i 
sta larr.mitiche assai strane. Rivolgere l'attenzione alla volta : 
a una cimquantina di metri in. alto, uno sprazzo di luce, 
fioca, azzurrognola, mostra il secondo ingresso, attraverso 
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il qual:::: i pYimi esploratori hanno forzato il passaggio 
alla Grotta . 

P rooedendo, si passa tra una selva di s ta lammi ti di 
tutte le grandezze e dalle forme caratteristiche di grandi 
pile di piatti sovrapposti ; oltre a quelle ritte, ve ne sono 
ancht' delle inclina te o addirittura ~ovesciate, abbat tute 
cer tamente in epoche remotissime, da chissà qua li catacli
smi; su esse si rizzano oggi deUe altre che, a giudicare dalla 
lor o grandezza, deYono ce rta mente avere già parecchie 
miglia ia di anni. Ad un certo momen to l'abbondan za di 
tali concrezioni ci fa pensare alle innumeri lapid i di un 
cimitero abbandonato. Alla biforcazione del sentiero , impo
n ente colonna meravigliosamente decorata di ricami e 
arabeschi, alta 12 met ri e d'una circonferenza alla base 
di 8 metri. 

Il sentiero discende e porta al fondo della caverna 
dove r asenta un grande cumul o di detriti. Verticalmente 
all'insù, ad un'altezza di 136 metri, un altro barl wne di 
luce che sembra una fosforescenza, ci avverte della pre
senza del primo ingresso, scoper to nel 1887 dai nostri 
consoci. 

Il terreno su l fondo è pianeggiante e presenta uno 
special e inkresse, perchè ful"on.o trovati qui vi di ve rsi ma
nufatti neolitici: selci di varie forme ed usi e molti cocci, 
tra i quali parecchi smaltati e disegnati variamente. Mancano 
invece dtrovamenti dell'epoca d,e l bronzo, mentre sono fre
q uenti quelli romani, sparsi un po' dovunq ue, special
mente frammenti d i urne per l'acqua. Fra altr-o, interessante 
una monet& con la se~uente scritta chiaramente leggibile: 
« A. Lucilla Antonin i Augusti filii S. S. C. Caesar Augusto ». 

Q ues ti ri trovamenti dimost ra no che la grntta è stata 
frequer.tatu dall'uo mo già in epoche remotissim e, forse 
per !'approvvig iona mento d'acqua di stillicidio , e che ha 
servito temporaneamente da s icuro asilo in periodi di 
invasioni nemiche, giacchè son,o fre quen ti i de positi di 
ceneri e di ri mas ugli d i pasti : ossa d'animali spezzate 
per estrarne il mid,oll,o e gusci di mol1usch1 marini (Mono-
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donta, P atella). Il materiale neolitico pro viene però in parte 
anche dall'antro es te rno, che fu abitat,o dall'uomo preistori
co, e comunicante oon la gi::otta mediante l 'apertura dalla 
quale si vedoe entrare la luce. 

La fauna cavernicola è bene rappresentata, special
menk qui sul fondo. Si contano quindi-ci specie diverse di 
insetti dechi fra i quali akune fo rme assai interessanti. 

Accendendo del nastro di magnesio si ha la ri velazione 
dell'immensa vastità della caverna, la più grande cavitò 
naturale che si conosca: 380 m. d i sviluppo, altezza de l 
soffitto 136 metri, larghezza 150 metri. La massima pro• 
fondifà della Grotta è di 160 metri, dal che sl può d edurre 
che lo spessore del soffitto, sopra al quale si estende il 
Ca-rso bru.Uo , è relativamente :mo desto, e non si p uò 
esdudere che in un futur;o, nahlralmente assai r:!moto, non 
abbia a crollare per ... « sostegno manco », Allora la 
« Grotta Gigante ,. si trasformerà in una dolina gigantesca 
e t u tte le meravigliose concrezioni saranno sepolte sotto 
a i cumuli di detrito che andranno a disporsi in pendenza 
sui fianchi. A poco a poc(l la terra e il chumus» li velle
ranno le ineguaglianze, sul fondo comparirà la terra rossa, 
la vegetazione ricoprirà ogni cosa, e dell'immensa cavità 
sotterranea andrà perduta ogni memoria. Molte delle innu
merevoli doline del Carso hanno avuto simile origine. 

Il sentiero sale nuovamente, e incontra ben presto 
una magnifica stalammite, «La P al ma», alta 6 metri, e 
con una serie d i rampe si ricongiunge al sentiero percorso 
nella discesa ,e che ora fa d'uopo risalire per ri to rnare 
alla luce del sole. 
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