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DOMENICA 28 novembre 2021

IL SENTIERO DEL CASTELLIERE DI SLIVIA E LE TORRI DI SLIVIA
In compagnia del Geo-Archeologo Prof. Paolo Paronuzzi
Paolo Paronuzzi è professore di Geologia Applicata presso l’Università degli Studi di
Udine e si occupa da oltre 45 anni di problematiche geoarcheologiche e stratigrafiche
di siti archeologici. A partire dal 1974 ha partecipato a molte campagne di scavo
riguardanti siti preistorici in grotta, siti protostorici fortificati su altura (castellieri)
e siti romani (tra i quali Aquileia). Attualmente si occupa dello studio dei castellieri
del Carso e di una revisione complessiva delle problematiche stratigrafiche legate
alle sequenze antropico-sedimentarie presenti nelle cavità carsiche.
Partenza da Aurisina Centro dalla Piazza
San Rocco, che nasconde nel sottosuolo
una vasta cisterna piena d’acqua dolce e
rappresenta

il

centro

del

borgo.

A

caratterizzare la piazza c’è la Chiesa di
San Rocco, eretta nel 1795 in stile
barocco. Sopra al portale c’è una nicchia
che ospita la statua del santo, che
mostra la piaga sulla gamba dovuta alla
peste. L’edificio è a pianta rettangolare
ad un’unica navata. Sul soffitto un
grande dipinto illustra San Rocco e la
chiesa

di

Aurisina.

La

torre

campanaria

retrostante all’edificio è alta 35 metri, tra le
maggiori del Carso.
Inoltrandosi tra le vecchie case e scendendo
verso la dolina, si raggiunge la piccola piazzetta
di Kržada, dove c’è un interessante pozzo ed
accanto la bella fontana in pietra carsica:
l’acqua è sempre stata un bene prezioso ma
scarso sull’Altipiano
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Lasciate le ultime belle rustiche case, ci si inoltra tra i campi che delimitano la dolina.
Uliveti e vigneti caratterizzano le colture dell’Altipiano, ma solo laddove il clima mediterraneo
riesce ad esercitare la sua influenza che si indebolisce man mano che ci si porta verso l’interno.
Proseguiremo poi sul sentiero CAI 32 accanto al cimitero, percorrendo un tratto della vecchia
strada della cava in disuso. Dopo una decina di minuti raggiungeremo il sentiero principale che
affianca la superstrada passando sotto il grande viadotto
della ferrovia meridionale austriaca.
La prima parte del sentiero è dedicata alla preistoria che
va dal Paleolitico Medio (Grotta Pocala), al Eneolitico
rappresentato dal Riparo sottoroccia Zaccaria e al periodo
dei metalli con il Castelliere di Slivia. Si passa vicino alla
Dolina delle Selci, dove gli uomini preistorici si fornivano
della selce grezza per costruire armi e utensili. Ora questa
dolina è coltivata.
La Grotta Pocala è oggi chiusa da un robusto cancello in ferro; all’interno furono rinvenuti tracce
di focolai neolitici e i resti dell’orso delle caverne e
altri animali. Sul sentiero in leggera salita si
noteranno dei campi solcati con elevazione di oltre
un metro (morfologia a banchi).
Più avanti una grata di ferro ci annuncia l’apertura
di una grotta, la Grotta Lindner.
Da lontano osserverete su di una collina delle
mura, esse sono la cinta muraria del Castelliere di
Slivia.
Questo itinerario ci porterà alla scoperta dei luoghi
in cui vivevano nostri avi preistorici, e gli abitanti dei nostri castellieri.
A questo punto seguirà la descrizione del Castelliere e le sue origini a cura del Prof. Paolo
Paronuzzi
Al termine proseguiremo nello splendido ambiente carsico, e ammireremo i fenomeni ipogei di
una delle più belle grotte turistiche aperte al pubblico (le Torri di Slivia).
La Grotta Torri di Slivia si trova nel comune di Duino-Aurisina, ai piedi del piccolo borgo di Slivia.
È stata battezzata dai primi esploratori alla fine dell’ottocento per le numerose torri stalagmitiche
che la caratterizzano. Il rilievo della grotta risale al 6 gennaio 1885 ad opera dell’ingegnere
Costantino Doria, della Società Alpinisti Triestini. La prima spedizione entrò nel pozzo principale
conosciuto da tempi immemorabili. I lavori per realizzare l’ingresso artificiale per la fruizione
turistica vengono iniziati nel 1964. Nel 1967 vengono creati il sentiero interno e la scalinata in
ferro. Nel 1968 iniziano le visite turistiche.
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Dall’ingresso,
scalinata

lungo

di

giungeremo

200
al

una

gradini,

cuore

della

grotta, circa 60 metri sotto
terra.
La cavità si sviluppa in vani
adornati

di

bellissime

concrezioni, con stalagmiti,
alte fino a 8 metri e pesanti
anche 10 tonnellate. Le più
famose sono le torri di Slivia,
un gruppo di otto concrezioni
di misure diverse, da cui la
grotta prende il nome.
Lungo il cammino è sufficiente guardarsi intorno per
sentirsi in un’altra dimensione, in uno spazio in cui le
forme e i colori dipendono dal gocciolio dell’acqua e dove
il tempo sembra essersi fermato.
Concludendo l’escursione, avremo la possibilità di visitare
una caratteristica azienda agricola del Carso Triestino.

(Fonti Wikipedia e Pino Sfregola)
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Programma di domenica 28 novembre
Orari:
Ritrovo dei partecipanti in Piazza Oberdan ore 9:10 presso il capolinea del Bus 44.
Partenza ore 9:25, arrivo a Aurisina Centro 9:57.
Possibilità, per quanti lo volessero, di usare i mezzi propri per raggiungere il ritrovo di Aurisina
Centro entro le ore 10.
Si partirà appena pronti.
Orario per il rientro: Con bus 44 dalla fermata sulla SP1 n° 65 (a 10 minuti dall’agriturismo Torri
di Slivia) per piazza Oberdan ore: 13:41 14:21 15:01 15:41 16:21.
Al termine dell’escursione, per quanti volessero, viene proposta una merenda sociale presso
l’agriturismo Torri di Slivia previa prenotazione all’atto dell’iscrizione.
Portare l'autocertificazione già compilata, disinfettante mani e mascherine.
L’autocertificazione può essere scaricata dal sito CAI XXX ottobre all’indirizzo:
http://www.caitrentaottobre.it/wp-content/uploads/2020/06/facsimile-autodichiarazione.pdf
L’accesso alla grotta è consentito ai possessori del green pass.
È consigliabile abbigliamento adatto alla temperatura interna di circa 6 gradi e
calzature idonee per possibilità di gradini bagnati

Direttori di escursione: Paolo Paronuzzi - Renato Spadaro
Quote di partecipazione:
-

per i soci TAM-CRUT euro 5 (contributo organizzativo)
per i non soci TAM euro 10
per i non soci CAI e TAM euro 22 (di cui 12 € per nuova tariffa assicurazione infortuni e
soccorso alpino)

La quota non prevede: l’ingresso della grotta e l’importo della merenda sociale, in attesa di
definizione da parte del gestore in base al numero degli iscritti.
In caso di rinuncia la quota versata non sarà restituita e verrà trattenuta quale donazione per
l’attività.
Iscrizioni:
Rivolgersi a Renato Spadaro tel. 331 3238786 negli orari dalle 17:30 alle 19:00 e da martedì 16
novembre, nella sede dell'associazione XXX ottobre via Battisti, 22, e nei giorni di giovedì e
venerdì con orario dalle 17:30 alle 19:00 (mercoledì chiuso).
Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il
regolamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capogita.
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