
Un progetto triennale rivolto alle attuali prime classi della 

scuola secondaria inferiore di Cormons, per interessare 
gli studenti alla cultura slovena mediante incontri, uscite 
e laboratori. Conoscere culture, che si mescolano con le 
loro diversità e si amalgamano con le loro uguaglianze, è 
una ricchezza irrinunciabile comunque siano poste. La 
conoscenza non sono le sbarre di confini che cambiano 
nel tempo, piuttosto l’uomo che con essa riesce a supe-
rarle. 
 

Questo è un viaggio lungo il fiume che non c'è. Il Timavo è 
fra i corsi d'acqua più misteriosi del mondo, ha due nomi, 
tre nazionalità e da oltre due secoli alimenta le speranze, i 

sogni e le ossessioni di quattro generazioni di esploratori e 
scienziati che tentano di svelarne i segreti. Nell'antichità segnava l'estremo limite orien-
tale tra il mondo romano e le genti illiriche non ancora sottomesse all'impero, secondo il 
mito è risalendo le sue foci che Giasone in fuga dalla Colchide con il Vello d'Oro riuscì a 
mettersi in salvo con i compagni, mentre lungo le sue sponde secoli di storia raccontano 
di guerre e scorrerie, dalle legioni di Aulo Manlio Vulsone in marcia contro gli Istri fino ai 
massacri della Prima guerra mondiale a ridosso delle foci. Non è facile dare un'idea im-
mediata di cos'è, di cosa rappresenta, il fiume Timavo/Reka. Nasce in un bosco della Val 
Malacca, in Croazia, alle propaggini basse del Monte Nevoso, che come una spugna striz-
zata ne alimenta le infinite polle delle sorgenti. Pian piano, attraversando faggete e pic-
cole valli il fiume misterioso si ingrossa e galoppa sempre più allegro per una cinquantina 

di chilometri fino a imboccare un corridoio di canyon che lo spinge dritto nelle voragini 
delle Grotte di San Canziano. Lì scompare, per riapparire alla luce del sole quaranta chi-
lometri più a valle, a Duino, sfociando nell'Adriatico attraverso tre rami insinuati in una 
terra talmente ricca di storia che sotto ogni pietra si trovano le tracce dell'uomo nel tem-
po. Dove vada e cosa combini il Timavo durante il suo lungo viaggio sotterraneo è una 
sciarada non ancora risolta. Da San Canziano in poi ci sono una dozzina di “finestre” - 
cavità profonde centinaia di metri - dalle quali ci si può affacciare per vedere scorrere nei 
recessi della terra le acque scure del fiume senza stelle. Sono abissi, grotte, pozzi - 
dall'Abisso dei Serpenti a quello di Trebiciano, dal Pozzo dei Colombi alla Grotta del Lago 
- che rappresentano altrettanti ingressi a un labirinto il cui sviluppo è conosciuto in una 
percentuale sì e no del 15 per cento. Il resto è ancora da tutto scoprire. È famoso per via 
del suo lungo percorso sotterraneo di circa 40 chilometri che, dalle grotte di San Canzia-

no (di Škocjan) in Slovenia, passando per l'Abisso di Trebiciano, raggiunge il paese di 
San Giovanni di Duino. Qui ricompare in superficie per poi sfociare nel Golfo di Trieste 
dopo un paio di chilometri. Tale percorso viene considerato come uno dei più interessanti 
fenomeni carsici. Con i suoi 2 km di percorso in superficie in territorio italiano, il Timavo 
può essere considerato il fiume più corto della penisola che sfoci in mare.  
                                                  Da Nel fiume della notte, Pietro Spirito, EdicicloEditore 
 

Virgilio, nell’ Eneide, I, vv.242-246, scrive di nove bocche 
“Antenor potuit mediis elapsus Achivis / Illyricos penetrare sinus atque intuma tutus / Regna 
Liburnorum et fontem superare Timavi, / Unde per ora novem vasto cum murmure montis / it 
mare proruptum et pelago premit arva sonanti.” 
Antenore, scampato agli Achei, poté entrare nel golfo illirico, spingersi in modo sicuro nel re-
gno dei Liburni e superare (le sorgenti del) Timavo che simile a un mare impetuoso erompe 
dalla montagna per nove bocche con alto frastuono e inonda i campi di un’acqua risonante. 
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26 maggio giovedì - 9.15 - 9.45  Tomaj 
visita 10.05 - Škocjan passeggiata e me-
renda / 11.00 - 12.30 vista grotte / 
pranzo / 14.00 - 14.15 Sezana visita /  

15.30 - 16.30 Cormons  
 

Tomadio (Tomaj) è un a frazione del co-
mune di Sesana. A Tomadio visse la propria 

infanzia il poeta sloveno Srečko Kosovel. 
Fece parte del Patriarcato di Aquileia e poi 
della Signoria di Rifembergo, parte della 
Contea di Gorizia e Gradisca. Con il trattato 
di Schönbrunn (1809) entrò a far parte delle 

Province Illiriche. Col congresso di Vienna nel 1815 rientrò in mano austriaca sotto il 
Distretto di Schwarzenegg come sede di un Hauptgemeinde (capo-comune); passò in 
seguito sotto il profilo amministrativo al Litorale austriaco nel 1849 come comune auto-
nomo. Dopo la Prima guerra mondiale, con le medesime frazioni del periodo asburgico, 
fu comune autonomo del Regno d'Italia nella Provincia di Trieste, il comune s'ingrandì 
nel 1927 assorbendo il comune di Alber di Sesana; passò poi alla Jugoslavia e quindi alla 

Slovenia. 
Le Grotte di San Canziano (Škocjanske Jame), si trovano sul Carso, a 3 km da Di-
vaccia (Divača) in Slovenia ed a 15 chilometri dal confine di Trieste. Le grotte furono 
scoperte nel 1823 ed aperte al pubblico nel 1884, quando il club Alpino Tedesco-
Austriaco fece scavare dagli scalpellini i primi sentieri nella roccia della grotta. Negli anni 
successivi sono state aperte nuove vie, meno tecniche e progressivamente rese sempre 
più accessibili anche al turismo di massa. Attualmente la visita guidata del sistema car-
sico (seppur leggermente impegnativa, e della durata di circa un'ora e mezza) è possibi-
le a chiunque, senza particolari difficoltà. Queste grotte costituiscono uno dei fenomeni 
più caratteristici del Carso. Sono state dichiarate area protetta nel 1981 ed il 25 novem-
bre del 1986 sono state inserite nel registro del patrimonio mondiale tenuto dall'Unesco. 
Si tratta di un complesso di gallerie e caverne lungo oltre 5 chilometri, ricoperto da sta-

lattiti e stalagmiti scavato, nel corso di milioni di anni, dal fiume Reka. Le grotte di San 
Canziano sono il luogo dove il Reka scompare nel sottosuolo, per riemergere 34 km più 
a valle con il nome Timavo, e sfociare quindi nel golfo di Trieste, a San Giovanni di Dui-
no. I punti più rilevanti di San Canziano sono la piccola voragine, la grande voragine, la 
caverna preistorica, la grotta del silenzio, la grotta Michelangelo e la particolare sala 
delle fontane, con le sue belle vasche di concrezionamento. È presente inoltre una delle 
più grandi formazioni stalagmitiche del mondo (il Gigante), dell'altezza di 15 metri e che 
si stima abbia avuto bisogno di oltre 250.000 anni di accumulo di concrezioni calcaree 
per poter raggiungere le attuali dimensioni. Nel percorso si deve anche attraversare uno 
dei più profondi canyon sotterranei del mondo (situato nella grotta del rumore), lungo 
più di un chilometro e mezzo, che si attraversa su un ponte sospeso a 45 metri di altez-
za. 

Sesana (Sežana) è un comune di 12.959 abitanti della Slovenia sud-occidentale, posto 
nel cuore del Carso. Il capoluogo comunale conta 5.531 abitanti. Dal 1920 al 1947 fece 
parte del Regno d'Italia, inquadrato nella Provincia di Trieste.  
 
Si consiglia la lettura de Il Carso di Andrea Bellavite e Massimo Crivellari, Ed. Leg 
 
Si ringrazia: 
Andrea Bellavite e Pietro Spirito 

 
 

Lungo il Timavo, alla scoperta del confine 

che non c’è! Con Poesia... 



17 maggio martedì  
ore 8.00 partenza dal piazzale dell’Istituto di Cormons 
ore 8.45 – 9.45 San Giovanni al Timavo: visita con la gui-
da Signora Pieri della Basilica di S. Giovanni in Tuba / 

10.00 – 10.30 visita delle “Bocche del Timavo” / 10.30 – 
11.00 visita al dinosauro “Antonio” nel sito paleontologico 
del Villaggio del Pescatore / camminata Sentiero Rilke 
Rainer Maria - 12.30 - 14.00 pranzo / 14.00 – 15.00 pas-
seggiata per Sistiana / 16.00 arrivo Cormons  
La zona in cui il Timavo, il fiume sotterraneo, riappariva in 
superficie era per gli antichi luogo di culto e di preghiera. 

Strabone e Virgilio ricordano l'arrivo alle sorgenti del Timavo 
di Antenore, il futuro fondatore di Padova, che qui costruì un 
tempio dedicato a Diomede. Fece voto proprio al dio Timavo, 
invece, il console Tuditano, fermatosi alle foci del fiume sot-

terraneo prima di una spedizione militare contro i Giapidi, nel 129 a.C. Tornato vincitore 
dedicò all'impresa una lapide e una statua. Sempre alle sorgenti i fedeli si dedicavano al 
culto di Saturno e della Speranza Augusta. Nell'area sorse anche una piccola basilica, 
costruita verso la metà del V secolo. La basilica di S. Giovanni in Tuba, accolse le 
reliquie dei santi Giovanni Evangelista e Giovanni Apostolo, a cui poi si aggiunsero quel-
le di San Stefano, San Biagio, San Giorgio e San Lorenzo. Oggi di quella splendida basi-
lica paleocristiana ci rimangono i pavimenti a mosaico, giochi policromi sulla base di 
originali motivi geometrici. La basilica, e il monastero che era stato costruito al suo fian-

co, furono devastate prima dai Longobardi e poi dagli Ungari. Nel 1112 il patriarca Vo-
dolrico ordinò i lavori di ricostruzione 
della chiesa. In quell'occasione furo-
no ritrovate le preziose reliquie, poi 
sistemate in una sorta di arca, che 
fungeva da altare principale della 
chiesa. L'edificio fu modificato per 
volontà dei Walsee, signori di Duino, 
che aggiunsero un'imponente abside 
gotica. Altre modifiche giunsero nel 
XVI e XVII secolo, quando fu innalza-
to il campanile. La chiesa di San Gio-

vanni in Tuba fu pesantemente dan-
neggiata durante gli scontri del 
1917: gli affreschi andarono tutti perduti. Si è però salvato, quasi miracolosamente, 
parte dell'antichissimo pavimento musivo della basilica paleocristiana. 
Le bocche del Timavo oggi accolgono il visitatore come un’oasi serena, dove il tempo 
sembra trascorrere quieto come le acque del fiume che scorrono placide verso il mare. 
dell’Impero che ringraziavano la divinità per la grazia ricevuta. Il sito Paleontologico 

del Villaggio del Pescatore fu scoperto nei primi anni 
'90 e situato nei pressi dell'ex cava del Villaggio del 
Pescatore nel comune di Duino-Aurisina (TS) è un sito 
di enorme importanza scientifica. Noto per essere il 

luogo in cui venne scoperto Antonio (Tethyshadros 
insularis), ha conservato al suo interno molti altri re-
perti quali coccodrilli, gamberetti, vegetali, pesci disar-
ticolati, singole ossa di pterosauro e, forse, di un tero-
pode oltre ad esemplari appartenenti alla stessa specie 
di Antonio. Antonio, il più antico dinosauro d’Europa: 

Tethyshadros insularis, tipo adrosauroide primi-
tivo. Scheletro completo al 98%; lunghezza 4 
mt, altezza 1,30 mt; sesso non stabilito, dieta 
vegetariana. Testa simile a quella di un cavallo, 
grande ed allungata, mano con tre dita, arti po-
steriori robusti adatti probabilmente alla corsa, 

coda con una terminazione sottile a forma di 
frusta. Lo scheletro presenta caratteristiche uni-
che e peculiari che lo differenziano nettamente 
dai suoi cugini americani, gli Adrosauri, i famosi 
dinosauri dal becco d’anatra. Viveva su un’isola 
piuttosto piccola situata nella parte occidentale 

dell’antico oceano chiamato Tetide. Clima subtropicale, periodo geologico Cretacico Su-
periore, è vissuto all’incirca 70 milioni di anni fa  
Duino è la sede del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico. Si tratta di una scuola 
biennale, che sostituisce i due anni conclusivi delle nostre medie superiori, un collegio a 
cui si è ammessi esclusivamente con borse di studio, aperto ai ragazzi di tutto il mondo.  
Il Sentiero Rilke, inserito nella riserva naturale regionale delle falesie di Duino, che si 

sviluppa a picco sul mare da Sistiana fino al castello di Duino, è l’esempio più significati-
vo dell’incontro tra la dolcezza mediterranea e l’incantevole asperità dell’altopiano carsi-
co. La sua particolare posizione favorisce la crescita di molte varietà di piante: durante 
la passeggiata si possono incontrare piante tipicamente mediterranee, come il leccio e 
l'olivo selvatico ed altre caratteristiche del paesaggio carsico, come la quercia. Particola-
re attenzione bisogna rivolgere alla Centaurea forzuta, il fiore che cresce un po' ovun-
que lungo il Sentiero. Un tempo questo sentiero era conosciuto come Passeggiata Dui-
nese. Il suo nome attuale è stato dato in onore al poeta ermetico praghese Rainer Maria 
Rilke (1875-1926), che soggiornò al castello di Duino nel 1911 e 1912. Durante il per-
corso si possono incontrare quattro belvederi, che sono stati adattati o costruiti per po-
ter permettere a chi vi si sofferma di ammirare la suggestiva bellezza del paesaggio 
circostante. Nel primo la vegetazione è molto rada: prevalgono i cespugli di sommacco 

che si scorgono qua e là a creare un contrasto con il candore della pietra. Questa zona è 
l'habitat ideale della vipera cornuta e di altri rettili quali le lucertole. Proseguendo si 
arriva in uno dei tratti più alti dove si trova una piazzola di cemento delimitata da dei 
muretti, in cui, durante la Seconda Guerra Mondiale, era posto un cannone antiaereo 
per la difesa della base di sommergibili. Lasciando il belvedere si prosegue per il sentie-
ro e si arriva ad un tratto in cui la strada è delimitata da una balaustra di protezione 
formata da tronchi. Affacciandosi si ammira il mare delimitato dalle rocce strapiombanti. 
In questa zona del Sentiero è possibile incontrare un gran varietà di uccelli: il Falco Pel-
legrino, rapace che un tempo veniva 
impiegato dai Nobili per la caccia, il 
Corvo Imperiale, specie rarissima, lo 

Sparviero, uccello rapace di piccola 
taglia, oltre che ai Piccioni selvatici, 
i Rondoni e, naturalmente, i Gabbia-
ni. Proseguendo si abbandona per 
un po’ la vista del mare in quanto il 
sentiero si addentra in una pineta in 
cui la vegetazione è rigogliosa e si 
può ammirare la possente mole del 
Castello di Duino, dimora storica dei 
principi della Torre e Tasso (Thurn 
und Taxis).  


