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CONSIDERAZIONI SU UNA RISORGIVA TEMPORANEA 
DELLA VAL CANZOI E SU ALCUNI FENOMENI CARSICI 

NEL GRUPPO DEL MONTE PIZZOCCO 
(ALPI FELTRINE - DOLOMITI ORIENTALI 

R I A S S U N T O  

Nel lavoro vengono esaminati alcuni fenomeni carsici del gruppo del Monte 
Pizzocco (Alpi Feltrine - Dolomiti Orientili), che sono messi in relazione alla litologia 
ed alle condizioni di affioramento delle rocce carbonatiche. 

Nella zona considerata affiorano due formazioni: la ~Dolomia Principale>> (No- 
riano-Retiano), rappresentata da dolomie e calcari dolomitici massicci, ed i .Calcari 
Grigi. (Lias p.p.), dati da calcari ben stratificati. 

Nella *Dolomia Principale., che costituisce i versanti delle principali incisioni 
vallive, ai margini del gruppo montuoso, sono presenti fenomeni paracarsici (brevi 
caverne di crollo) ed eccezionalmente cavità carsiche ( ~ B u s  del C a v r o n ~ ) ,  legate a par- 
ticolari situazioni tettoniche e a,d una circolazione profonda delle acque nella massa 
dolomitica. I1 .Bus del Cavrone è formato da una serie di basse gallerie, impostate sul 
piano di una fagli3 inclinata di 45"; in periodi di piena la cavità funziona da risorgiva. 

I %Calcari Grigi* affiorano nelle zone più elevate del gruppo del Monte Piz- 
zocco, modellste ad altopiano, dove sono stati osservati importanti fenomeni carsici 
superficiali (campi solcati e depressioni). Le grotte sono rare, date generalmente da 
pozzi profondi pochi metri. L'assenza di vere cavità cirsiche nei %Calcari Grigi. si 
ritiene sia dovuta al limitato spessore degli strati ed alla densità della fratturazione, 
che condizionino una circolazione idrica profonda molto dispersa. 

R É S U M É  

En ce travail on prend en examen des phénomènes karstiques du massif de 
.Monte Pizzocco~ (Alpes Féltrines - Dolomites Orientaux) qui sont mis en rapport 
avec la lithologie et  les ~on~dit ions d'efflorescence des roches carbonatées. 

Dans cette zone efflorent deux formations: la *Dalomia Principale. (Norique, 
Rhétique), représentée par dolomites et  calcaires dolomitiques massifs et les .Calcari 
Grigi. (Lyas p.p.), bien stratifiés. 

Dans la .Dolomia Principale., qui constitue les versantes des vallées princi- 
psux, aux rnarges d u  rnassif, on voit des phénomenes parakarstiques (petites caves- 
nes d'èboulement), et, exceptionellement, des cavités karsti'ques ( ~ B u s  del Cavronn) 
liées à particulaires situations tett0nique.s e t  à la circulation souterraine des eaux 
entre la dolomie. Le =Bus del Cavron- est constitué par une série de basses galleries 
developpées à travers un plan de faille incliné 45". Pendant les crues la cavité a 
fonction de source. 
























