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Scoperto dagli speleologi il vecchio letto del fiume Reka 
(di Lea Kalc Furlanič, Primorske novice, 28.1.2019, 16.03) 
 
Gli speleologi di Divača e Sežana dopo un anno di difficili scavi nel sistema delle Škocjanske jame 
(Grotte di San Canziano) sono riusciti a fine gennaio a raggiungere un altro letto del fiume Reka - il 
cosiddetto ramo fossile, che si trova nel soffitto della sala sotterranea più grande nelle Škocjanske 
jame, la sala Martel. La settimana prima sono riusciti a raggiungere il soffitto della sala Martel dalla 
superficie passando per il Fedrigov dihalnik (buco soffiante di Fedriga). Entrambe le scoperte 
consentono l'esplorazione del fiume Reka sotterraneo anche durante il livello alto dell'acqua. 
 

 
Lo speleologo Jaka Jakofčič (in piedi) e Albert Ličan durante un'operazione di scavo raggiungono la sala 
Martel dalla superficie, attraversando il Fedrigov dihalnik. Foto: JD Divača 
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DIVAČA> A metà gennaio a Matavun gli speleologi di Divača e Sežana, all'apertura del Fedrigov dihalnik, il 
quale collega la superficie con la più grande sala sotterranea nelle Grotte di San Canziano - sala Martel, in 
tarda serata stavano stappando una bottiglia di champagne. 
 
Video: https://www.facebook.com/jaka.jakofcic/videos/2519989731407835/?t=21 
 

Il collegamento della superficie al sottosuolo 
 
"Abbiamo brindato ad una importante scoperta nella storia delle esplorazioni delle Škocjanske jame (Grotte 
di San Canziano) perché dopo un anno e 58 uscite di scavo siamo riusciti a collegare l’esterno con la sala 
Martel tramite il Fedrigov dihalnik. Il buco soffiante è stato scoperto a metà 2017 dagli scalatori Borut Lozej, 
Iztok Cenčič e del sottoscritto. Questo importante collegamento significa che la sala Martel è ora accessibile 
anche dalla superficie, il che consentirà lo studio del fiume Reka anche durante l’acqua alta." commenta oggi 
lo speleologo Luka Biščak, membro del gruppo JD Gregor Žiberna di Divača. 
 

 
 
 
Quel giorno insieme a lui hanno raggiunto dall’alto la sala Martel anche Albert Ličan, membro del gruppo di 
Divača e Jaka Jakofčič dello JD Sežana. 
 

Scoperto il ramo fossile del fiume Reka 
 
Ugualmente importante, forse anche più importante, è stata la scoperta del cosiddetto ramo fossile nel 
soffitto della sala Martel, che è in realtà un ex letto del fiume Reka. Questo fenomeno naturale viene 
chiamato dagli speleologi un letto del fiume nel cosiddetto secondo livello del sottosuolo. "Durante l’uscita di 
ricerca il 23 gennaio, dopo che la settimana prima siamo riusciti a sfondare il Fedrigov dihalnik, durante la 
continuazione delle ricerche delle parti alte della sala Martel abbiamo scoperto due molto grandi caverne, 
che si trovano a circa 80 metri sopra il letto attuale del fiume. Le caverne sono alte e larghe dai 30 ai 50 
metri e non sono visibili dal basso della sala Martel. Rappresentano un corso d'acqua che un tempo il fiume 
stava percorrendo. Che il fiume invada queste nuove caverne ancora oggi durante l'acqua alta ce lo 
suggeriscono i detriti freschi ritrovati, soprattutto il legno e purtroppo anche i resti di bottiglie di plastica" ci 
viene spiegato da Biščak. 
 

Un anno e 58 uscite di scavo 
 
Entrambe le scoperte permetteranno ai ricercatori di studiare in modo efficiente e senza limitazioni il corso 
del fiume sotterraneo Reka, particolarmente durante l'acqua alta, quando il fiume si alza fino a 100 metri e 
allaga in più posti le gallerie rendendo quei luoghi non accessibili. Attraverso il Fedrigov dihalnik saranno ora 
in grado di raggiungerlo dalla superficie. Mentre la scoperta dell'ex corso del fiume Reka apre nuovi orizzonti 
nella ricerca di maggiori possibilità per trovare il suo misterioso flusso nelle profondità del mondo carsico. 
 
Kristjan Rešaver, presidente dello JD Gregor Žiberna di Divača è orgoglioso dei colleghi speleologi. Fa 
notare che per arrivare ad entrambe le scoperte sono state investite molte ore di ricerca e difficile scavo 
sotterraneo. Oltre agli speleologi di Divača e Sežana che erano presenti a tutte le 58 uscite, hanno 
collaborato anche i colleghi dello DZRJ Simon Robič di Domžale, dello JD Gorenja vas e gli speleologi cechi 
da Brno. 
 
Il presidente della Jamarska zveza Slovenije (la Federazione Speleologica slovena) Igor Benko di 
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Ajdovščina sottolinea che le due scoperte sono di grande importanza: "Oltre a consentire maggiori possibilità 
di studiare il sottosuolo sono state confermate le voci e ipotesi (che esistono ancora dal tempo dell'Impero 
Austro-Ungarico) che dicono che gli speleologi che nelle Grotte di San Canziano cercarono acqua potabile 
per Trieste già scoprirono il secondo livello del fiume Reka ma lo nascosero. Perché è difficile da spiegare 
oggi, ma ci sono alcune fonti scritte a riguardo". 
 

Dall'11 maggio trekking per il canale di Hanke 
 
È alta 146 metri, lunga 308 metri e larga circa 90 metri: la sala Martel con i suoi 2,2 milioni di metri cubi di 
volume è la sala sotterranea più grande d'Europa. Si trova alla fine del sistema delle Škocjanske jame. Dal 
famoso ponte di Cerkvenik per raggiungere questo punto, bisogna seguire un sentiero stretto e angusto 
lungo il canale di Hanke. Questo canale è stato fino ad ora chiuso ai visitatori. Tuttavia si sta lentamente 
rinnovando il sentiero e i gestori del Parco delle Grotte di San Canziano stimano che i lavori saranno finiti 
entro la primavera. "Per l'11 maggio stiamo programmando di aprire ufficialmente questa parte delle 
Škocjanske jame, che sarà aperta solo per piccoli gruppi di quattro o cinque visitatori più una guida. Questo 
itinerario durerà circa cinque ore." conclude il Direttore del parco Stojan Ščuk. 
 

 
 


