
'NDEMO IN CARSO 

Testi e disegni Corrado Greco 



' NDEMO IN CARSO 

 

UN PERCORSO CARSICO ALLA FATTORIA DIDATTICA TORRI DI 

SLIVIA. IL CARSISMO NON E' SOLO L'INSIEME DEI FENOMENI DI 

DISSOLUZIONE CALCAREA, MA E' ANCHE MODO DI VIVERE, 

CONDIZIONATO DA QUESTO PARTICOLARE AMBIENTE ROCCIOSO. 





Ecco … siamo arrivati alla Fattoria Torri di Slivia.... 

ma quanta pietra qua intorno..... 

 

L'uomo ha imparato a usarla per costruire le case e le stalle. Portali di 

pietra e portoni di legno chiudevano i cortili. (Borjac). Proteggevano le 

messi gli animali e la famiglia (k'luna).  





UNA TERRA SENZA TERRA 

 

 

 

 

 

CAMPO SOLCATO (KARRENFIELD) 

Andiamo a vedere un CAMPO SOLCATO è qua vicino. 

Sembra che un potente aratro abbia solcato la roccia.... 

Pensate ...invece è stata la pioggia!!! 

 







I contadini scavavano trincee con le mazze ed i picconi, 
setacciavano la poca terra che trovavano e toglievano le 
pietre. 





 La terra veniva tolta dal fondo delle doline 

                    

 

  e trasportata dove serviva.... 

  Un lavoro lentissimo durato per secoli..... 

 

 





      Ora possiamo salire sull' AGRIBUS un mezzo di      

     trasporto per metà trattore e per metà autobus 

    ci porterà alla grotta 





UNA GROTTA VERA 

INCREDIBILE....!!!  

 

Nei terreni della fattoria c'è una grotta vera... con tante 
stalattiti e tante stalagmiti.... entriamo!!!! 

 

E' facile, ci sono le luci e i gradini. 

 

Una volta si scendeva con le corde da un grande buco 
nel terreno, ora con i gradini è molto più facile. 

 

I primi esploratori cercavano l'acqua  per la città di 
Trieste e per i treni a vapore. 

 



UNA TERRA SENZA ACQUA 

eppure piove ...  

ma l'acqua 

dove va a finire? 

 si infiltra negli strati, scioglie la roccia.... 

nella grotta fa crescere stalattiti e stalagmiti 

anche la superficie del Carso si consuma. 



  Sicuramente è passata di qua ...  
nella Grotta delle Torri di Slivia 

Sul fondo si vedono tante pietre... ma da dove arrivano?  

Forse è stato l'uomo... 





C'ERA UNA VOLTA UNA GROTTA 

In questa dolina è stato costruito un manufatto per la 
conservazione della carne. 

Si cucinava per i soldati austriaci della Prima Guerra 
Mondiale... una volta era una grotta... 





Anche questo terreno arativo una volta era una grotta 





Sotto le pietre non cresce l'erba... I contadini 
raccoglievano le pietre più facili da togliere per facilitare il 

pascolo. Creavano muretti a secco per delimitare le 
proprietà e cumuli di pietra su zone già rocciose... La 

superficie utilizzabile era preziosa. 

  

Oggi tutto questo fa parte del 

               paesaggio carsico e... carsismo 

 






