Numero catasto

Numero catasto
locale

Numero totale
ingressi

64

49 VG

2

Grotta Bac
Caratteristiche
Sviluppo planimetrico

130 m

Profondità

16 m

Dislivello totale

16 m

Quota fondo

374 m

Vincolo paesaggistico

Si

Descrizione dei vani interni della cavità
Questa estesa ed interessante cavità è conosciuta con il nome di Grotta Bac, derivato con tutta probabilità dalla località
dove essa si apre; come per altre caverne di agevole accesso della zona di Basovizza, non è nota la data della prima
esplorazione, certamente assai remota. Il primo rilievo dell'Alpenverein risale all'incirca al 1884, mentre la SAG ne
effettuò la visita nei primi anni della sua attività. La grotta è situata in una zona prativa ed ha due imbocchi: oltre
all'ingresso a caverna esiste infatti anche un breve pozzo che giunge in un vano laterale limitato da rozzi muretti. Nei
precedenti rilievi questo accesso non appare, ma le sue caratteristiche fanno dubitare che esso sia stato aperto in epoca
successiva. Il primo tratto della grotta è costituito da una spaziosa galleria in declivio lungo la quale si notano delle
grandi fosse, derivate dallo scoppio di residuati bellici qui distrutti dai rastrellatori. Alla base del pendio vi è un brusco
cambiamento di direzione, la volta si innalza ed il suolo diviene argilloso mentre appaiono imponenti panneggi e
massicce formazoni stalagmitiche, molto annerite e danneggiate. La galleria si esaurisce in una marcata strozzatura, al
di là della quale si apre una prima caverna, costellata di scavi, che è seguita da uno stretto passaggio ed un'altra sala con
tozze stalagmiti e colonne. Un cunicolo ascendente porta in un ultimo vano chiuso da una frana di detriti di piccole
dimensioni, già consolidata, nella parte basale, da concrezioni calcitiche. NOTA Segnalata presenza di rifiuti.

Ingresso principale
Data esecuzione posizione

15/01/2015

Tipo carta

1:5.000

Tipo posizione

Aggiornamento Posizione

Stato ingresso

Agibile

Affidabilità posizione

Corretto

Tipo ingresso

Orizzontale

Presenza targhetta

Si

Area geografica

Carso Triestino

Comune

Trieste

Area provinciale

Trieste

Carta CTRN 1:5.000

979

Metodo rilevamento

STRUMENTALE -> GPS

Latitudine Gauss-Boaga

5054173.826

Longitudine Gauss-Boaga

2431999.295

Lat. WGS84

45.635325805781

Lon. WGS84

13.870826712659

Quota ingresso

390 m

Dimensione stimata ingresso

4,7 x 1,9 m

Profondità pozzo d'accesso

5.3

Rilievi
09/10/1968 - Primo rilievo
Dario Marini - CGEB - Commissione Grotte Eugenio Boegan
Mario Galli - CGEB - Commissione Grotte Eugenio Boegan
Tipo rilievo: Pianta e
sezione
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