
PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONE: 
 

 Società di Studi Carsici A.F. Lindner 
Via Fratelli Cervi, 9/g 

34077 Ronchi dei Legionari (GO) 
Orario di segreteria: ogni giovedì 

dalle 21,00 alle 24,00 
Sito: http://www.studicarsici.it 

 E-mail: lindner@hotmail.it 
Info: 

331-1070547 (Segreteria) 
347-5611728 (Presidente) 

 

   Ho solo detto 
- Mi porteresti in        
grotta? - 

VISITA GUIDATA 
alla  

Grotta di Boriano 
o Grotta dell’Acqua 

 
Sabato 5 maggio 2012 

 

Con ritrovo alle ore 9,00  
 

presso la sede sociale 
in via F.lli Cervi, n. 9/G 

34077 Ronchi dei Legionari (GO) 

La Società di Studi Carsici  
“A.F. Lindner” 

di Ronchi dei Legionari  
 

vi invita alla 

Equipaggiamento consigliato:  
- abbigliamento sportivo con scarpe da trekking 
o stivali in gomma, in quanto il fondo della 
grotta presenta acqua e fango;  
- torcia elettrica  per illuminazione (meglio se 
frontale).  
La Società metterà a disposizione (fino ad esau-
rimento) dei caschi con impianto luce elettrico. 

Ci trovi anche su : 
 

La partecipazione alla visita guidata è libera e 
gratuita, presuppone spostamenti con mezzi pro-
pri fino a Ternova Piccola (Comune di Duino Au-
risina) sul Carso Triestino; essendo a numero 
chiuso, è necessaria la pre-iscrizione 
all’indirizzo:   lindner@hotmail.it  

Licheni color oro  rinvenuti sulle pareti all’interno della grotta 



 
La Grotta di Boriano, conosciuta anche con i nomi di 

Grotta dell’Acqua (Jama Vodnica in sloveno) o 

Grotta dei Partigiani, è una cavità a sviluppo oriz-

zontale caratterizzata da massi di crollo nella prima 

parte e da bellissimi fenomeni di concrezionamento 

nel tratto più interno, dove si trovano anche diverse 

vaschette spesso piene d’acqua limpida. 

E’ di limitate dimensioni (188 m. di sviluppo e 23,5 

di profondità) ma di notevole interesse scientifico. 

 
Durante l’escursione il geologo Graziano Cancian, 

uno dei soci fondatori della Società Lindner, fornirà 

tutte le informazioni sulle caratteristiche del luogo e  

della grotta, compresi gli aspetti geologici e lo svi-

luppo del carsismo,  coadiuvato alla sig.ra Elisabetta 

Predebon, socia del Gruppo Speleologico di Sacile, 

che si è appassionata di questa grotta e ha scritto un 

articolo che comprende note storiche, geologiche, 

morfologiche, biologiche, arricchite da nuovi dati sul 

microclima ipogeo e dai risultati di alcune analisi 

mineralogiche. Queste ultime sono state rese possibili 

grazie alla collaborazione del Dipartimento di Geo-

scienze dell’Università di Trieste.  

 
Un momento di visita  nella caverna finale, molto  concrezionata 

Rilievo dal Catasto Regionale delle Grotte FVG Una delle vaschette all’interno della grotta Studio delle caratteristiche chimiche delle acque  

Chi vuole saperne di più può visionare il video su YouTu-

be.com “Ricerche nella Grotta di Boriano (o Grotta dell'Ac-

qua) 125/135 VG”  o sul sito www.studicarsici.it nella pagina 

Foto&Video 


