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Mercoledì 20 febbraio 2019 

Grotta delle Torri di Slivia e Villaggio del Pescatore 

(Carso Triestino - TS) 

 

Descrizione generale 
Visita di una piccola ma bella grotta del Carso triestino, di accesso turistico, ricca di 
scenografiche concrezioni. Pranzo in agriturismo e nel pomeriggio visita a un 
importante sito paleontologico, dove sono stati trovati anche fossili di dinosauri. 

Aspetti geologici e 
geomorfologici 

Il Carso triestino è costituito da rocce relativamente recenti (Cretaceo medio - 
Eocene medio: 125 - 45 mln di anni fa), soprattutto calcari di piattaforma, che 
sono stati sottoposti all’azione erosiva degli agenti atmosferici: non soltanto 
meccanica ma anche chimica per l’aggressività dell’acqua meteorica (ricca in 
anidride carbonica), che trasforma il carbonato di calcio in bi-carbonato, 
estremamente solubile. Ne derivano fenomeni “carsici” di superficie (grize, 
campi carreggiati, scannellature, vaschette, doline, inghiottitoi…) e ipogei (grotte a 
pozzo, a galleria…). Nel sottosuolo si aprono alcune migliaia di cavità e un fiume 
sotterraneo, il Timavo, raccoglie le acque provenienti dalla superficie. Nelle grotte il 
deposito di calcite dà origine a caratteristiche forme concrezionali (stalattiti, 
stalagmiti, ecc.). 

Aspetti paleontologici 

Le rocce calcaree del Carso sono spesso ricche di fossili, specialmente dei 
particolarissimi molluschi bivalvi chiamati Rudiste.  
Nell’ex cava del Villaggio del Pescatore, una lente di calcari laminati neri spessa 11 
m, datata 70 - 80 Mln di anni, ha restituito faune sia terrestri che marine: pesci, 
crostacei, coccodrilli (Acynodon sp.), pterosauri e anche dinosauri. Di particolare 
importanza lo scheletro completo di un dinosauro adulto (Tethyshadros insularis), 
amichevolmente chiamato “Antonio”, di dimensioni medio-grandi (era lungo 4 m e 
pesava 700 kg) e appartenente al gruppo degli Adenosauri,  

Aspetti naturalistici 

La vegetazione del Carso è da ascrivere prevalentemente alla “Boscaglia illirica 
del Carso”, con caducifoglie quali carpino nero, orniello, roverella, acero minore, 
scotano, ecc., e lembi di pineta di rimboschimento a pino nero. Nelle doline si 
possono notare i fenomeni dell’inversione termica e di versante. Dalla costa risale 
al ciglio dell’altopiano una vegetazione sempreverde di tipo mediterraneo (leccio, 
fillirea, alloro, terebinto, ecc.). Importanti gli ultimi lembi di “landa”, con bassa e 
rada vegetazione adattata a un terreno povero e arido. 

Nella boscaglia molti sono i passeriformi, cui si accompagnano la ghiandaia, 
l’upupa, i picchi; sulle falesie di Duino nidifica il falco pellegrino. Notevole 
l’erpetofauna e molto diffuso il capriolo. 
Nelle grotte vivono animali adattati a trascorrere in esse tutto o parte del proprio 
ciclo vitale, soprattutto varie specie di chirotteri, il rarissimo proteo e una 
microfauna specializzata costituita da piccoli crostacei, insetti, aracnidi, diplopodi, 
chilopodi. 
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Aspetti storici 
Il Villaggio del Pescatore, inizialmente denominato Villaggio San Marco, è un 
piccolo insediamento residenziale e turistico, presso la foce del Timavo, che venne 
realizzato nel 1951 per ospitare i profughi giuliano-dalmati.  

 

Difficoltà T / E   (Turistico / Escursionistico) 

Equipaggiamento 
Attrezzatura 

Scarpe leggere da trekking con suola scolpita; pile o maglione; giacca 
impermeabile; berretto; zainetto; indumenti e scarpe di ricambio (da lasciare in 
pullman). 

Alimentazione 
Pranzo in agriturismo con prodotti tipici del Carso (iotta, affettati misti, dessert, 
acqua, vino, caffè).  

Cartografia Tabacco 1:25.000 - foglio n. 47  Carso triestino e isontino. 

Accompagnatori Giuseppe Borziello  ONC, AE  

Contatti (telefono) 345 9285231 

Luogo e ora di partenza Parcheggio del Decathlon (Terraglio): ore 7,50 

Luogo e ora di rientro Parcheggio del Decathlon (Terraglio): ore 19,30 circa 

Mezzo Pullman (al raggiungimento di un numero sufficiente di adesioni) 

Note 

Facile gita di interesse soprattutto culturale. La visita alla grotta comporta un breve 
percorso protetto ma potenzialmente scivoloso per la roccia umida. 

Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili ogni variazione di 
itinerario e/o programma, in funzione delle condizioni atmosferiche e del terreno e 
della preparazione del gruppo. 

 

 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

Ore 7,50: partenza da Mestre – parcheggio Decathlon (Terraglio); autostrada per Trieste; Slivia. 

Ore 10,15: trasferimento con mezzo agricolo e visita della Grotta delle Torri di Slivia. 

Ore 13,00: pranzo in agriturismo. 

Ore 14,30: trasferimento al Villaggio del Pescatore e visita del sito paleontologico. 

Ore 19,00 circa: rientro a Mestre. 
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REGOLAMENTO E NOTIZIE UTILI PER IL PARTECIPANTE 
 
                              I seguenti punti illustrano le regole e i criteri per la partecipazione all’escursione: 
 

1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione, al versamento dell’intera quota stabilita e 
all’accettazione del presente regolamento. 

 
2. Le iscrizioni devono essere formalizzate in Sede entro le ore 22,00 del mercoledì precedente l’escursione, salvo 

diversa indicazione definita sul programma. Non sono accettate le iscrizioni telefoniche. Le iscrizioni sono 
accettate entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipatamente qualora si raggiunga il numero 
massimo di iscritti. 

 
3. Al momento dell’iscrizione il partecipante deve dichiarare la condizione di socio in regola con il tesseramento 

per l’anno in corso, esibendo la tessera personale. 
 

4. I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile. 
 

5. La quota versata all’iscrizione non sarà restituita in caso di mancata partecipazione.  
 

6. Il Responsabile dell’Escursione ha facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause 
diverse (inadeguato equipaggiamento, precarie condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti 
garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e per il gruppo. 

 
7. Il Responsabile dell’Escursione si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento 

del numero minimo di partecipanti, oppure qualora si presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito. 
Inoltre è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la logistica (p.e. mezzi di 
trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata, mentre nel caso di modifica 
dell’itinerario e della logistica la quota potrà essere rivalutata, restituendo parte di quanto versato, se dovuto. 

 
8. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni e modifiche comunicate in 

sede d’iscrizione dal Responsabile dell’Escursione. Qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i 
partecipanti  o le circostanze lo richiedano, variazioni e modifiche d’itinerario potranno essere apportate durante 
lo svolgimento dell’Escursione stessa, secondo il giudizio insindacabile del Responsabile dell’Escursione. 

 
9. Il partecipante all’escursione è informato tramite la scheda descrittiva dell’escursione e al momento 

dell’iscrizione alla stessa in Sede circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e l’equipaggiamento 
necessario, gli orari, il luogo di ritrovo, e ogni altra informazione ritenuta utile; pertanto, qualora partecipi 
all’escursione, se ne assume la responsabilità, sollevando al tempo stesso gli organizzatori/Accompagnatori, il 
Club Alpino Italiano e la Sezione di Mestre per  

 
 

10. eventuali fatti che possono accadere dovuti a negligenza personale o a dichiarazioni false o parziali soprattutto 
per quanto riguarda il grado di preparazione e le attitudini psicofisiche. 

  
11. Ai partecipanti sono particolarmente chieste: 

a. puntualità al ritrovo, 
b. scrupolosità nel seguire le indicazioni del Responsabile dell’Escursione e degli Accompagnatori, 
c. prudenza, disponibilità e collaborazione. 

 
Ogni partecipante, durante l’escursione, avrà cura: 
- di rimanere unito al resto del gruppo evitando inutili ritardi, 
- di non creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità, 
- di non lasciare rifiuti di alcun genere lungo i percorsi e/o nei luoghi di sosta, 
- di non asportare o danneggiare la flora presente e/o arrecare disturbo alla fauna presente o incontrata. 
 
Non è consentito ad alcuno, salvo esplicita autorizzazione del Responsabile dell’Escursione, l’abbandono della 
comitiva o la deviazione per altri percorsi. 
 


