Numero catasto

Numero catasto
locale

Numero totale
ingressi

88

61 VG

1

Abisso di Padriciano
Šeštajevka jama

Caratteristiche
Sviluppo planimetrico

103 m

Profondità

120 m

Dislivello totale

120 m

Quota fondo

250 m

Descrizione dei vani interni della cavità
L'abisso è costituito da tre pozzi verticali separati da brevi ripiani detritici, dai quali durante le manovre di discesa si
staccano molte pietre. La caverna finale, un tempo adorna di belle formazioni, si raggiunge anche per un corridoio
laterale, che inizia alla sommità dell'ultimo salto, attraverso il quale si evita il tratto più pericoloso per la caduta di sassi
che si verifica puntualmente ad ogni visita. AGGIORNAMENTO 31-12-1984: l'imbocco, situato sul fondo di una dolina, è
pressoché circolare e misura circa 8-10m di diametro. Il primo pozzo sprofonda per 25m. Dal lato NE le pareti sono
levigate e verticali, dal lato opposto invece si divaricano gradatamente verso il fondo, delimitando un'ampia frattura. Un
piano detritico, evitabile scendendo dal lato SO del pozzo, divide questo salto dal successivo, profondo 54m. Le pareti
sono levigatissime e la sezione del pozzo si mantiene pressochè circolare: solo verso il fondo iniziano a dilatarsi,
definendo un'ampia frattura orientata NO-SE, il cui asse maggiore misura 15m. Il fondo del pozzo è occupato da un
piano detritico che termina sulla sommità dell'ultimo salto, profondo 14m AGGIORNAMENTO 2010 Scesi 4 metri del
pozzo di 14 metri è ben evidente una piccola finestra in direzione NO (punto 26) superata una breve strettoia in salita ci
si trova subito sul di un pozzo di 30 metri che porta l'abisso alla profondità massima di -120 metri dalla superficie. Sono
presenti su tutte le pareti notevoli fenomeni erosivi tra cui lame, solchi verticali, dissoluzione differenziata che mettono
in risalto il contenuto fossilifero dei calcari. Il fondo (punto 28) è costituito da detrito grossolano.

Ingresso principale

Data esecuzione posizione

21/12/2001

Tipo carta

1:5.000

Tipo posizione

Aggiornamento Posizione

Stato ingresso

Agibile

Affidabilità posizione

3º gruppo riposizionamento regionale GPS (2001)

Tipo ingresso

Verticale

Presenza targhetta

Si

Area geografica

Carso Triestino

Comune

Trieste

Area provinciale

Trieste

Carta CTRN 1:5.000

968

Metodo rilevamento

STRUMENTALE -> GPS differenziale

Latitudine Gauss-Boaga

5056298

Longitudine Gauss-Boaga

2430310

Lat. WGS84

45.65422509

Lon. WGS84

13.84876587

Quota ingresso

370 m

Dimensione stimata ingresso

4,5 x 3,3 m

Profondità pozzo d'accesso

25

Rilievi
01/04/2010 - Aggiornamento rilievo
Michele Potleca - GC - Grotta Continua
Scala rilievo: 2
Tipo rilievo: Pianta e
sezione
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