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Dopo anni di oblio le grotte del Monte Cavallo sono lornale ad interessare gli
spcleologi. In trn prcccdcnte lavoro apparso sLr questa rivisla (CurDr, 1968) sollo
stati pr-rbblicati idal.i catastali ed irilievi di 36 cavità esplorate dalla Commissione
Grottc «E. Boegan», l'unica che per molti anni si sia interessata della zona, prece-
dtr[a soitanto dagli studiosi dcl Circo]o Speleologico ed ldrologico Friular.ro di Udine.

Contemporancamente all'uscita di quella nota, il massiccio Cansiglio-Cavallo ò

srrrto trcta di spcdizioni da partc di vari gruppi speleoìogici (Ass. XXX ottobrc e

Grtrppo Crottc «C. Debclial<» di Tlieste, Gruppo Spel. Mor-rfalconese, Unior-re Spe-

leolo.qica Bologr.resc, Cruppo Crotte del CAI di Vittorio Veneto, ecc.) cl.rc, con 1a

csplorazione cd il lilievo di nurnercse nuove cavità, hanno contribuito a portare ad
oltre 1J0 il numero delle grottc catastate nella zona.

Alcuni cli questi grLrppi hanno reso noti su riviste e bollcttini sociali i risultati
di queste campagne. Al fìne, però, di r-ron dispcrderc i clati catastali sti troppe riviste
(non sempre di facile reperin.rento), crediamo oppol'tlrno pubblicare alcune delle nuove
caviteì, facendo seguire a qrleste (nel1a tabella) l'elenco di quolie già pubblicate su

riviste a stampa.

Fr 356 Pozzo clel Zuc 'I'ctrondo

24 Iil NO - M. Cavallo - Pos.: 0'02'15" 46'A6' 40" - Quota ingr.: m l790
Fozzi est.; m 25-9 - Pozzr int.: m 15-l1 - Prof .: rn 39 Lungìr.: mi4 - Rilevatori :

D. Marini - SAG - 2 agosto 1956; S. Eglandi - Gluppo Crotte «C. Debeliak» - 17 set-

tcmble 1967.
La caviteì è intpostata su di una serie di fratturc con andatrento E-W. [l londo

dci due pozzi plincipali è occupato da lorti accturttli c1i neve gl.riacciata.

Fr 629 Bus clel Chien (Grolla del Canel

24 IIINO - lV[. Cavallo - Pos.: 0'06'J2" 46"08'15" - Quota ingr:.: rn1475 -

Pozzo est.: m8 - Pozzo iut.: m 12 - Prof.: m20 - Lungh.: m 15 - Rilevatori: N. Bone,

A. Bobcl< - SAG - 14 nraggio 1961.
Si apre nei pr-essi de1la Casera dietro il Castellat. L'esplolazione tron è stata corr-ì-

pletata per mancanza di tempo.

Fr 674 Pozzo u Norcl di Cuntpo

2,t Tlt NO - M. Cavallo - Pos.: 0" 02'58" 46'05'55" - Quota ir.rgr.: m 1461 -

Pozzo est.: r.n9 - Prof.: rr 9,5 - I-ungìr.: m5 - Rilevatore: C. Nicotra - CGCD -

12 agosto 1967.
Venne apcrto con Io sbancamento opcrato per la costruzione cli ura strada pt'esso

la Casera Campo. Si sviluppa lungo una frattura orientata NNE-SSW'
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Fr 615 Pozzo presso I'Anlt.o clelle Lantule

24 III NO - M. CavalÌo - Pos.: O02'12" 46.C6'17" - euota ingr.: rr 17j0 -

Fozzo int.: ,-r8 - Prof.: nr 11 - Lungh.: n-ì7,5 - Riievatorc: E. Merlak - GGCD
17 settembre 1967.

Un brevc tlatto di -ealleria sbocca in ur-r pozzo impostato su c1i una flattr-rra con
andamento NW-SE.

Fr 676 Pozzetlo presso il Zuc Torctndo

24 III NO - N4. Cavallo - Pos.: 0'02'16"5 46' 06'40" - C)uota ingr..: ,-r 1j95 -

Pozzo est.: r.r.r 9 - Prof.: nt12,5 - Lungh.: m li Riievatore: S. Eglandi - CCCD -

1 7 setten-ibrc 1967.
Const:r di due caverre cui si accede attraverso Lt11 poTzo plol'ondo 9 nrcl-ri. I vani

sono allineati h-rngo una direttrice N-S.

Ft"617 Abisso a Nord di Compo

24 IlINO - M. Cavallo - Pos.: A'A2'52" 4605' 50" - Quola ingr.: rr 1580 -

Pozzo cst.: rr 90 - Prof.: m 101,5 - Lungh.: r-n56 - Rilevator.e: E. Merlak - CCCD
27 agosto 1967.

ll pozzo d'accesso, plofondo 90 nr, si apre entro Lrna nlarc.rta frattrrzr con anda-
rrento ENE-WSW. Ai lati del pozzo, lal-qo in qualche punto oltle 15 nretri, si rin-
vengono frane provenicnti cia vani laterali; sui fondo uno scivolo c1i neve ghiacciata
conduce a1la caverna finaie. Nella parete SW un peltugio pelnrette l'accesso ad un
vano caratterizzato dalla costante presenza di ghiaccio.

Fr 678 Pozzo irt Vcil dl Sass

24 IIT NO - 1\'1. Cavallo - Pos.: A 02'25" 46'06'46" - Quota ingr.: m 1750 -

Pozr,i esL.'. m4-12 - Pozzo ir.rt.: m 10 - Prof.: n.r 31 - Lungh.: m 14 - Rilevatorc:
E. N{er"[ak - CGCD - 17 agosto 1967.

l-a cavilà, individuata durante una ricognizione in Vai cli Sass, valle chiirsa
t'csiduo di trr.r antico circo glaciale, ò lormata da una selie di pozzi paralleli, due dei
quali laggittngono la strpelfìcie. Sul londo, ur1 potente accumulo di ghiaccio impe-
disce ogni ulteriore proseguimento,
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Fr 679 Pozzo clel Ghiaccio

24 llI NO - M. Cavallo - Pos.: A'02'32" 46" 06'1j" - euora iirgr.: m 1625 -

Pozzo est.: m 15 - Irrof.: nr 25 - Lungh.: m lJ - Rilevator:e: C. Nicotra - GGCD
27 aaosto 1967.

Posto sLrl fondo di r-tna serie di vallecole chiusc ir-r una nrarcata deplessione, pr,rò
essere considerato come i'inghiotLitoio di una peLrte detr1e acque del settole. 11 pozzo
d'accesso, delle dimensioni di m3 )< 5, si restringe notevolmente ad una profonclitzì
di B rnetri, dove la parete Est è costiruita da una coiata cli ghiaccio. ll fonclo è occu-
pato da un deposito di neve ghiaccia,ta. Tutta la cavità si sviluppa entro una lrattura
orientata WNW ESE.

Pr 680 lìessura o Nord di Campo

2,+ IiI NO - 44. Cavzrllo - Pos.: O02'56" 46,05'47" - euota ingr.: m 1589 -

Pozzo est.: m5 - Frof.: m5 Lungh.: nt8 - Rilevatore: E. lllerlak GCCD
15 agosto 1967.

[,a czrvità, l)osta a pochi metri dalla Sella Sauc, è in:rpostata su cli una frattur.a
ad andamer.rto ENE-WSW.

Fr 581 Grol.tLr lyesso I't\ntro delle Lamate

24 IIINO - htl. Cavallo - Pos.: 0"A2'11" 45"06'421" - er-rota ingr.: tn 1790 -

Pozzo est.: n-r ll - Prof.: m 18 Lungh.: .m27 - Rilevatore: E. Merlak - GGCD -

17 se ttemble 1 967.
Si presenta cor.ne il relitto di un inghiottitoio sul fondo cli una valleccla chiusa

limitata a Norcl clal Zttc.forondo. Tuiti i vani si svilrrppano jn direzione N-S.

Ft 68) Pozzo ll presso I'Anlro della Lamcrte

24 III NO - M. Cavallo - Pos.: C-12'14" 46'06'44" - Quota ingi.: m 1790 -

Pozzo est.: m26 - Pozzo tnt.: nt 10 - Prcf.: rli7 - Lungh.: n-r II - Rilevatore:
C. Nicotra - GCCD - 17 settembre 1967.

ll pazzo d'accesso scende per 26 r-n lungo una serie di flatture oi'ientate N-S.
sul fondo, occupato da un dcposito c1i neve, un breve passaggio conduce ad un se-
conclo pozzo, C-i tina clecina di metri, che si sviluppa in direzione NW-SE.

Ft723 Crctlltt tlel Monte Sauc

24 III NO - M. Cavallo - Pos.: A'C3'24" 46'05'59" Quota ingr..: m 1450 -

Dislivello: --n4,5; 
-m2 

- Lungh.: m30 - Rilevator.e: Cap. Chiggic - tGM - 1966.
La cavità, che si apre sul versante Nord del rVL Sauc, consta di una galleria asoen-

dcnle dapprima d'interstratcr e piit ollre iilpostata su cli una scr"ie d-i frattr-rre oi'ier.rtaie
N-S e NN\&-SSE. Lateralrnente al ramo principale, una china detritica porta ad trna
czìtr/cl-na i1 cui iondo telnrina a Nord in fessur-e in-ruraticabilì.
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Pct tttla piir esauticntc'bibìioe;rafia sul lnassiccio rirrandiarno al lzLvolo del Curoi (1968).

CtNcrcj\ C, 1968. Ricercltc speleologiche sitollc tlcLl GS.tt't. nel Friuli. Vita negli Abissi, 1968: 252i,
Monlalconc-

C,tuct.qx G., 1969 ConLribuLo cllcr. con.oscenztt tlei lcnonteni ccLrsici tlel ntrsiccio tlel l|onlc Ccltallo
Vita negli Abissi, 1969: 57-.58, Monfalcone.

Gl t»t P., 1968. ContribtLLo olla conoscenzcL tlel lenontcnct crLrsico del contplcsso Cut.tsiglitt Monle
CtLvallo. Rass. Spc1. It., 20 (3-4): 185-202, Como

Menra« E, Ntcorna C, 1967. Contpagnu di ricerche speleologiche nel Cunsiglio orienttlc Ricer.che
e scoperte spcleologiche, 1961: 9-17,'Irieste (ciclost.).
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