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PREMESSE E LINEAMENTI BOTANICI 

 

 Al pari di altre plaghe carsiche, anche il territorio compreso fra la località di 

Padriciano/Padriče (359 m) ed il Monte Spaccato/Gabrov Hrib (404 m), offre 

numerose particolarità, alquanto interessanti sia sotto il punto di vista morfologico 

che sotto il profilo storico-naturalistico. A vaste e riposanti distese prative 

s’alternano zone ad evoluta boscaglia illirica e, talvolta, a balsamica e serrata pineta (Bosco Comunale 

“Salzer”, inizio della sistematica piantagione nel 1894). Coreografici affioramenti calcarei costellano, di tanto 

in tanto, l’ambiente conferendogli una gradevole e sana vivacità. Relativamente copiose appaiono le 

depressioni, di norma poco profonde e dai versanti morbidi, con la caratteristica flora dai connotati 

microclimatici freschi ed umidi, tipici del bosco di dolina (Asaro-Carpineto). La vegetazione nella plaga, un 

tempo molto più abbondante e particolarmente fiorente di preziose entità, 

riesce ancor oggi a custodire, seppur con fatica ed oltre alle già ricercate 

pulsatille e fritillarie, alcune infrequenti e pregevoli specie botaniche. Fra 

quest’ultime, vanno ad esempio menzionati il garbato lino di 

Tommasini/Linum austriacum/tommasinii (qui a destra) lo schivo zafferano 

bianco/Crocus albiflorus, la splendida platantera verdastra/Platanthera chlorantha, accompagnata da alcune 

altre venuste Orchidaceae, nonché l’atipica rosa balsamina/Rosa rubiginosa, dalle spine coriacee e dai petali 

odorosi di miele (qui a sinistra). Ma è soprattutto il lino di Tommasinii a rivestire 

una notevolissima importanza: proprio nella zona del Monte Spaccato, ai margini 

del segnavie N. 44/A e non distante 

dall’omonimo valico (Drašca, 352 m), la specie 

trova ancora le sue ultime e concentrate stazioni 

carsiche. Questa preziosa ed elegante entità sub-endemita perenne era peraltro, 

alla fine del 1800 e nelle prime decadi del 1900, relativamente frequente sia 

nella zona compresa fra la località di Banne/Bani ed il Monte Spaccato, sia 

pure nella regione del monte Lanaro/Volnig, come lo si può dedurre dalle 

autorevoli flore del Marchesetti (1896-97) e del Pospichal (1897). Era presente 

nelle plaghe aride e nei prati steppici, ove punteggiava leggiadramente il 

terreno con i suoi cauli cespitosi dai racemi arcuati pendenti ed unilaterali (a 

destra, disegno di Maria Grazia Marculli-Polli). 

I petali obovati, d’una soffusa tonalità azzurra, ondeggiavano ad ogni tenue spirare del leggero borino.  
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Con il trascorrere del tempo la specie si è progressivamente rarefatta e già lo Zirnich, negli anni 60-

‘70 del secolo scorso, l’aveva sì notata nei prativi di Padriciano e Trebiciano/Trebče, ma solamente “quinci e 

quindi”. La pianta, conosciuta in passato anche quale “lino glabro”, è ora estremamente rara e la si può ancora 

individuare, oltre che nella zona del Monte Spaccato, anche in quella di Basovizza, ove fiorisce nel periodo 

primaverile. Con la denominazione di Tommasinijev lan, essa si sviluppa con pari infrequenza, anche in 

Slovenia, soltanto nei pressi del Confine di stato; ad esempio nei pressi di Lipica/Lipizza e sul monte Zidovnik 

(575 m) presso Sežana/Sesana. L’incontro con la specie rappresenta sempre, per l’escursionista botanofilo, un 

momento di schietta commozione ma anche, poi, di gaia festosità. 

LE GROTTE  

Non molto numerose appaiono, di fatto, le cavità che s’aprono nella zona presa 

in considerazione: prima fra tutte, per la sua rilevante importanza, la “Grotta di 

Padriciano” (1/12 VG, q. 365 m). Più nota come “Grotta Dodici” e con 

denominazione locale “Pečina na Hudem letu” e “Salcerju pečina”, essa fu uno 

dei primi ipogei ad essere visitato, sotto il profilo turistico, sul territorio carsico 

triestino. Infatti, nei primi anni dell’800 (1805-1810), la parte iniziale venne resa accessibile al pubblico 

dall’intraprendente oste triestino Joseph Eggenhöffner, noto anche quale “re delle grotte” per la sua dinamica 

attività negli anni giovanili. Con impiego di guida retribuita, era uso accompagnare i suoi ospiti nella visita 

delle meraviglie del mondo ipogeo. A tale scopo, aveva pure allestito un carrozzone ambulante nel quale 

ricostruì l’ambiente ipogeo, corredandolo con stalattiti e stalagmiti. E, con tale mezzo, soleva girovagare per 

le piazze dell’Impero, proponendo la visione del fantastico mondo sotterraneo. La grotta è profonda 242 m e 

raggiunge, con una successione di gallerie, pozzi e caverne, la quota del fondo, a 123 m. Lo sviluppo 

planimetrico complessivo è di 744 m. 

 Ma l’ipogeo rivestì un rimarchevole prestigio anche sotto l’aspetto meteo-climatico. Infatti, agli inizi 

degli Anni ’60 del secolo scorso, esso fu adattato nella sua prima parte - sino a 40 m di profondità ove la 

galleria presenta un importante restringimento - a grotta sperimentale. Nella stazione ipogea venivano eseguite, 

ogni due settimane, sistematiche misure dei principali elementi meteorici e geofisici: temperatura dell’aria e 

della tensione del vapore, dell’umidità relativa ed assoluta e delle correnti d’aria entranti ed uscenti. Il tutto 

correlato con i corrispondenti valori mensili rilevati esternamente, nella vicina stazione meteorologica di 

Basovizza. Inoltre vennero contrassegnate numerose stalattiti sulle quali furono eseguite periodiche misure di 

accrescimento, in funzione dei principali fattori fisici, chimici e meteorici. 

 Un altro singolare ipogeo, non distante dalla “Dodici”, è la “Grotta a 

Sud Ovest di Padriciano” (1006/3978 VG, qui a destra l’ingresso attuale), 

curiosamente nota pure quale “Grotta Cinquantamila”. La cavità assunse 

questa denominazione a ricordo della cauzione pagata, al tempo della sua 

scoperta ed esplorazione, al proprietario del fondo. Infatti, poiché la grotta si 

trovava allora in un campo privato ed adibito a coltivo, la cauzione servì per potervi accedere, a garanzia poi 

ed a rilievo compiuto, di richiuderla. 
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La cavità, ricca di concrezioni, fu inizialmente rilevata dalla Commissione Grotte “E. Boegan” (F. 

Gherbaz, 22 febbraio 1959). Il dislivello complessivo è di 73 m e lo sviluppo planimetrico di 300 m. Nelle 

parti più profonde si rinvennero adattamenti e resti di materiali fra i quali alcune assi di legno e scale fisse. Fu 

inoltre identificata, incisa su una parete, l’enigmatica sigla “E. W. 1866”.  

Quale ulteriore stranezza, la cavità rappresenta un geosito di notevole 

rilevanza in quanto, a circa 60 m di profondità, essa presenta un giacimento di 

saldame o di bambole, cioè di curiose concrezioni quarzose (a sinistra un 

esemplare) così denominate ai tempi del Marchesetti che le esaminò e le studiò 

nel 1895. Queste che tendono ad assumere sembianze sferiche, cilindriche, 

ellissoidali, a grappolo o zoomorfe, si possono rinvenire in alcuni singolari giacimenti (cave e grotte) del Carso 

triestino. L’ipotesi più accreditata è che queste concrezioni si siano formate all’interno delle cavità, in seguito 

ad un trasporto ad alta energia; soltanto in un secondo tempo esse si sarebbero depositate e cementate in virtù 

della percolazione di materiale carbonatico. 

LE RACCOLTE D’ACQUA - Fra le raccolte d’acqua, presenti nel 

territorio in oggetto, meritevole d’attenzione è innanzitutto un 

riposto e pittoresco stagno naturale, ubicato in una dolinetta 

mascherata da folta vegetazione. Vi decorre al margine ovest una 

campestre che, un centinaio di metri più avanti verso nord-nord-

ovest, determina un quadrivio. Procedendo diritti si giunge, in capo 

a 250 m, agli svincoli autostradali in prossimità dell’Area di Ricerca; 

seguendo invece il ramo di destra (“Cesta proti Dražci”) si prosegue verso Padriciano arrivando, dopo circa 

300 m, in corrispondenza dell’ingresso della galleria della Grande Viabilità,  

Lo stagno, che dista 440 m a nord-ovest dalla “Grotta Dodici”, è di forma ellittica con una lunghezza 

di 4,50 m ed una larghezza di 3,80 m. Contiene quasi sempre acqua, anche se talvolta in scarsa quantità, e ciò 

a causa della totale assenza di manutenzione. La profondità del bacino, che negli anni ‘80 s’aggirava 

mediamente sui 40 cm, è attualmente - e solo in seguito ad abbondanti precipitazioni - di una trentina di 

centimetri. E’ molto frequentato dai cinghiali e dagli altri animali della zona che trovano, pur nella poca acqua 

talora raccolta in fangose pozze, una provvidenziale fonte d’approvvigionamento idrico. 

Quando, decenni addietro, non vigevano divieti d’accesso lungo 

l’ampia campestre che costeggia lo stagno e quindi esso era 

agevolmente raggiungibile dagli automezzi, vi furono gettati in gran 

quantità materiali di scarico di vario tipo fra cui gomme d’auto usurate 

e qualche lamiera d’automobile. L’ambiente è peraltro caratterizzato da 

alcune notevoli querce, sia cerri/Quercus cerris (2,30 m e 2,64 m di 

circonferenza quelli di maggiori dimensioni) che roveri/Q. petraea (1,80 

m), e da una serie di arbusti, quali il corniolo, il biancospino ed il più raro spin cervino/Rhamnus cathartica. 

Le coordinate topografiche dello stagno sono: lat.45°39’12,3 N; long. 13°49’55,2” E; q. 351 m. 
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 Una discreta e funzionale opera di ripristino valorizzerebbe non soltanto lo stagno ma anche tutto 

l’ambiente, che costituisce un pittoresco frammento boschivo d’alto fusto accarezzato dalla quieta ed ombrosa 

carrareccia che lo costeggia.  

Un’altra raccolta d’acqua, del tutto singolare, è rappresentata dalla 

storica ”Vasca del Pulpito”, ovvero dalla “Vasca che non ti aspetti”, 

situata nella zona denominata “Kopanke”. Si tratta di una vasca in 

roccia di dissoluzione, che un tempo spiccava anche in lontananza, 

emergendo chiaramente dalla landa carsica, e che ora risulta per 

contro in gran parte nascosta, ammantata dalla prorompente 

vegetazione a prevalente corniolo, ciliegio canino, orniello, ginepro e 

roverella. L’individuazione del bacino acqueo è più agevole se vi s’accede 

dall’estremità settentrionale, affacciandosi alla sommità del masso nel quale 

appare allora inaspettatamente la vasca con l’acqua. Le sue dimensioni sono: 

1,09 x 0,71 m, con profondità media che s’aggira sui 35 cm. Le coordinate 

topografiche del masso con la vasca incavata sono le seguenti: lat. 45°39’18,1” 

N; long. 13°50’08,1” E; q. 354 m. 

A completamento delle raccolte d’acqua nella zona, vale la pena di 

segnalare una vasca da bagno, egregiamente cementata, che si trova nella 

pineta retrostante la “Dodici”, 90 m ad ovest-sud-ovest dall’ingresso 

dell’ipogeo ed a 12 m dal varco di un lungo muro a secco intersecato 

dalla linea elettrica. Le dimensioni dell’inusuale abbeveratoio sono: 

lunghezza 1,66 m, larghezza 64 m, profondità 0,32 m. Essa reca incisa, 

in un riquadro posto alla base dell’emersione (alta 60 cm) che la protegge, 

la dicitura “8.9.68 DTBB” (qui a sinistra). 

Un’altra vasca da bagno, pure sapientemente interrata, si trova 

180 m ad est-sud-est della “Vasca del Pulpito”, in fitta boscaglia, 

all’incontro di due muretti a secco, distanti pochi metri da un sentiero ben battuto e da un ragguardevole 

esemplare di quercia. 

Si ricorda infine che lo slargo posto alla confluenza della strada che proviene dai Campi di Golf di 

Padriciano e la Strada Provinciale N. 1 del Carso, proprio di fronte alla chiesetta dedicata ai SS. Cirillo e 

Metodio/Cerkvica Svetega Cirila in Metoda (1897, edificata con il 

lavoro volontario ed i contributi di tutto il paese), era anticamente 

occupato da uno stagno. Un’immagine storica, risalente al 1941, lo vede 

attivo e separato dalla strada da una serie di paracarri bianco-neri. 

Il presente contributo, con alcune modifiche ed aggiunte, è in 

corso di pubblicazione sul N. 178/Anno 32 di Alpinismo Triestino. 

          ELIO   POLLI 


