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I

Il nrassiccio calcareo formante il conrp[esso Cansiglio-Cavallo costituisce una cleIle
più poderose bastionate clelle Prealpi Carniche che sovrastano, con i loro ripidi pendii,
la pianurr bellunesc.
Pur appartenendo entnrinistrati\arlcrìte in gran parte al Velìeto (provincia di Belluno) tutte 1e cavitrì che si rlorano in qucste zona sono inserite rel cetasto clel Friuli.
Ciò in (ìurìnto i lin'riti posti dal De (ìasperi (r9) e dal Feruglio (25) alla zorta d'^
pertinerz:i deI carxsro c]el Friuli non seguorlo g1i spartiacque dei vari bacini (.1iflìcili
il, ir,liui.lu"rsi nei terreni carsici), nè tuntolnen<,r iconhui atrministrari\'i: questi Aurori hanno voluto porre lin-riti geograhci ['rn precisi e iacilnret-rte indiviclLrabili, quali
i Iìunri ed i leghi. C<-rsì, considcranclo l'eltipi:rno clel Ornsiglio e l'Alpago parti integrenti clel Mlssiccio del Clavallo (De Cìasperi, r9), ultinle propaggirre delle Prealpi Oarìrichc, tutta questa 7.onit è statu coltlPresa nel cutasto del Friuli con i seguetlti coniìni:
Iìio Vaiolt, passo cli S. Osvaldo, lìio Clin-roliar'ì:r, torrerrte Cìelline, piiinura friulana fra
il Cellina cj il Lirenza, torrente Meschio, Lago l\,{orto, Iago di Santa Croce, lìunre Rai,
lìun-re Pilve fra i conllucnti cìel Rai e clel Vaiont (I)e Gasperi, op. cìt.1.
(]gest9 stato rli cosc \renne poi ullicielnrente riconoscitrto dall'Istituto Italiano di Speleologie (Anelli,:1.
Ìi massi..io, [orrnato esserrzialmente de calcari di scogliere clel C]reteceo n-redi<-rsnperiore, con plssaggi al (ìiura inferic,rmente ed all'L,ocene supcriornlcLlte. apPlrg i11terìsamente frattumtÀ ecl interessato da eccidenti tettonici di riliev<>. I Iet-rorleni cartici
superiìciali, preserti ovLrnque, c<.rnclizionano nettatnente tutte h rn<-,rfologia della zona.
(]uelli ipogeì si estenclouo e si svilLrppauo essrnzielrnente itt prulondità producendrr
.,n1lr.,,"ggio verticale delle acclue Covute alle abbondarrti pioggc. Alcuni modesti torrcntelli t.'-,ì1,or"n"i esistono soltlptg clovc i culclri <li scogliere, pcrmeabili per carsismo,
sono ricoperti <h quelche lembo clelle formazioni calcareo mìrIìose eoceniche' Le cìvitì verticali sono frequenti ed appareotementc clistribuite in rnrnierrL unil-ortne sr-r
tr-rto ['altipie,,o; è protabile, pe rò, che Ie loro clistribuzione sia in rapporto con le
principali iinee.li.ìirt,.,.L',o teitoniche. I-a profonditì clei pozzi uotr è, in ruedia, rii..,.rr,.' ciò si può spiegare con gli intensi ienomeni di rienrpit'trento cui atldaroncr
soggetti, per cui attuai,r-rÈnte sono Èloccati cla una quantità di detriti diltrcilmente cal..irìt-rit". i-e gallerie <riz.zor'fia\i sono pressochè assenti, i1 che ilimostrerebbe che la carsilìcrz-ione è rvvertrr:r lurgo le cliacltsi verticali, mertrc i giunti cli strltihcazione norì
hanrro svolto elclLn:r funziotte slteleogetletica rnrportatlte.
No1 si conoscono collcttori clelle acquc che vengono drenate verso il besso; le pur
ripctgte esplorazioni non sono riuscite " f"r.aggir.rnptere pr_ofondità rilevalti. Si può,
p.rò,,.rpp,,rre che l'acqtra.qiunga alle base clei n-rlssiccir> iorrnando rml estesa [alcl:r
,li 1r"," ìf cui s{ìr.,rato..-r,,r"l,b. r.ìpprescntrto tìeI gruppo cleIle .sorgenti del (ìorgazzoSlntissima, sorgenti che clanno origi',. aI Livenza, I'trrlico fìumc italiaLro Dlrvigabi[e,
sorgente:rlla io.e.
si:r pur
'La con piccoli rtltatrti, clalla
maggiore di queste, 1l ortrgtzzo, è stata esplorata nell'agosto r963 da somrnozz.atori clella ilomn-rissione (ìrotte «É. Bo.g",l >> che hetrno raggiunto i r6 metri di profon

d

iti\.

La luce «1ella galleria

son-ìnìersa

è

fortemcnte stroz.zata clai detriti' I-a corrente

2

era iD pien:ì) ha respinto ogni tentativo di
3). Successivamente il forzarnento del sifonc
dre del Circolo Speleologico Tdrologico Friu,
he rretro oltre il limite raggiunto dai som_

\
stino s,b-M.rcs che, à quanto

hr

ìloegen

»

e .lil Circolo Trie'.irrcito a trovare
un

(N{ecleot, 5o)

riportato rJ stln-rpa ro."r.,

É

.uovo passaggio che..o,l,l:.. e rile'ante pr.fonclità (lt piccolo,
zz. n-rarz.o rg(t6).
L'aÌtipiano cìel Cansigli., or:r sccJe cli i,ne bella forestr clemaniale.
lìa:ìttirato
tenzione cli lr-rmerosi strrcliosi ed è stato
logi e natr-rralisti (fra.i molti ricorclererno
ressìrsene;

il

Marson, che prese

l

l,ar,

cuore i

ciali del ÌVlonte Cavallo e che scardegliò

il

Feruglio che clelin-ritarono in,r-rodo raz
che. ltr_fra i prinri.a scendere in cluelle cavità e r descriverle).
Anche la Commi.ssi,ne Grotte r'È.. Iloegan » clella Società ntpin"
clelle (ìiulie
dedicato tempo, uorniri e ntez,zi a qLrest(
voragini
Cansiglio affescinaroro infrtti
ln cLu sr.clel
progettÌ\,a di collaborere a11,es,r

rini,

tenuta:illora

h più prolonda

§'
ha

ciel nroncìo,

organìzzittt dal Circolti Idrologico Friula
tuata ecl ogni trlteriorc inr.estigazione vellne rin'randata per cause
cli forz-a,-raggiore
rr dopo [a gtrerra.
aPPunto negli anLri segrrenti il prinro cor-rflitto nroncliale che la
Clon-rmissione
a terntine, con Llrl brilllnte calìlprrgn:ì cui presc parte pure Luigi V.
Bertarelli presiclcnte e fonclatore tlel T.C.l., ll[orì.settanten,,., l'.r;,loraziorre
cjel IJus
de
L.m, la c.i pr.fortdit)L ltr valutlte :25 ,retri. C.ntenrpornne:ìmente
.la
esPlorate Ìltre 3o cavitì. I risultati cli questr spÉdizione iur,rrlo
'ennero
1,,,i pubblicati a^ n1-t-

(ìrotte

condrtsse

lonio M. (r) e cla Boegan E. (8).
La
m) fece sì che
.deÌnsione per il rlancato sLrccesso (si sprava c.li superlre i
per qualche anro qLresta zonr venisse abbanclonltl r flvore cli altre 4oo
pir\ v'icine a Trieste, qr-rali la Bainsizza, il rarnovano, la Selva cli piro. Finita però
i" se.ond" grre..a
mondiale Ia (lomnrissione Grt,rre « E. Bocgan », in virtìL dei r.movi
confìni, sI vide
esclusa da qLrelli che orrrei erenu rlivcnrrri ì suoi abituali territori
cli lavoro e do'ette
risoh'ersi ì cercere zolle, se Don nLrove (olnar lìon ce ne sono molte
ip Italia1 alnrencr
,o, c.mpletiìnreDte r-:o'rosciute dll pr-rrrto di viste speleologico.
Si ritornò quincli a sttrdiare il fenon-reno.,rrsi.o ili q,-,.ìto,-r-.,"rri.cio celcare.
e
tre ripresa )'esplor.ziotte delle'oragini i.izi:rta nel lortero r92,1,
'e^,
p.rtarclope il .umer.

conosclltto

a

t02,

Moltissi'no reste rtìcore cle fere, plrecchie zone lìolì sono state « battute
» cor-r quella
intensitlì che tlleriterebbero: riserr.'rndoci in un prossimo [uturo cli portare
a termine
I'opera iniz.iatr cillqttltDt':ìnni Ia, riteniamo f:rre cosa rrtile pubbIicaldo
iclati i1 lostro
possesso' anclre per fare utt bilartcio del lavoro conrpiuto cìeÌle
rarie squaclre di esplo
rator; che si son«r succedute su qLresto altipiano.
. Viene . qui di seguito esPost:ì Irrrrte (iei risultati ottenLìti in questi ultimi anni cli
ricerche. Altri cleti sulle esplorazioni con'rpiute claÌ r956 si possor.ro trovrre
in Vianello (6g).
Delle j6 cavitrì descritre sono riPo11111, oltre il rilievo:
r) numero di catesto:
2 ) r)onre (gene ralrnentc clue Ikr indigeno;
in clso cli .rsserìze cli quest'ultirlo iI no_
rne è riferito rì toponirno piìr vicino);
I
t:lvolcttx
:ìl 25.,,,,,,1
3
.11 coorrlinate pohri, gcogrrrfìchc ed UTM:

^

5) quota dell'ingresso;
6) dati metrici (profondità, pozzi, lvrghezza);
7) nome del rilevatore e Ia data in cui il rilievo è stato eseguito;

t

8) bibliografra;

9) breve descrizione.
Per iL solo Bus de la Lum, r53 Fr., non è riportato il rilievo, in quanto considerato tuttora valido quello pubbiicato ne1 r9z5 (Apollonio M., oP. cit.).
r37

Fr - Pozza di Val Palazzo - F. ,3, II, SE - Bosco del Cansiglio. Pos. m 2375 N +
r9"E dal Col Brombolo. W o" or'24" 46'q' r4". UM orrT o352. Quota m 116z.
Prof. m 36, pozzo est. m 36. Lungh. m rz.
Rilevatore Nevio Mauri, 3o giugno 1957.

Bibl.: Apollonio M. rg25, De Gasperi G. B. - Ferugiio r9o9, De Gasperi G. B.
rgro, 19.,6, Ravasini G. ryzr,
Si apre su di un pendìo boscoso e sprofonda velticale per 36 metri. La bocca, di
forma subcircolare, ha 9 metri di diametro. Il fondo è cos[ituito da un eterogeDeo cumulo di detriti.
r38Fr - Landeron di Valmenera - F. 23, II, NE - Puos d'Alpago. Pos. m z64oE I
'W o"oo'49"
Prof'
46' o5'o8". UM oz4oo7oo. Quota m9o9.
lf S dal Col Piaion.

m 7, lungh" m 33.
Rilevatore Mario Galli, zt aprtle ry63
Bibl.: Apollonio M" t925, De Gasperi G. B. - Feruglio r9o9, De Gasperi G'B'
r9ro, r9r6.
A poca-distanza dal lagherto di VaLnenera, alla confuenza di alcune vallecole, si
,p.. qr-r.rt^ cavità, inghiottitoio di un modesto torrente tempolareo. E' costituita da
.,r-ra g"ll.ri, in leggera discesa che per i primi 7 metri si mantiene rettilinea e piega
poi brrrscamente reitringendosi sempre di più e diventando via via più tortuosa. Termina con una fessura strettissin-ra ostruita da terriccio.

r53Fr - Bus de la Lum - F.

23,

II,

SE

-

dal Palazzo. W o"oz'3r" 46'q'25".
pozzo est. m r75, lungh. m 50.

f r5'E
TM gglyo393. Quota mro3o. Prof' mr8o,

Bosco del Cansiglio. Pos. m 165o5

Rilevatore Antonio Beram, 5 agosto 1925.

Bibl.: Apollonio M. 1925, Boegan E. 1928, 7937, Conci C. t954, Coppadoro A. r9oi,
Cumin G. 1928, De Gasperi (). B. t9o7, r9to, t9t6, Fabbri S. 1962, Feruglio E'
1929, 1932, Fratini F. r9o5, Gheba G. 1932, 1933, Lazzarini r9o4, Marson L' t9ot,
t9o3, t9o4, tgo5, 1907, r9o9, Marinelli G- fi77, Marson L. 1889, Musoni F' r9o4,
Nangeroni

G.

,g57.

Negli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale sono state precipitate in questo
porro .r.rrr.rosissime salme di combattenti e civili catturati nella zona' Poi, allo scopo
di occultrr. ogni traccia dell'operato vi sono state gettàte grandi quantità di pietrameUna campagna condotta dal Gruppo Triestino Speleologi nel r95r portò alla luce
38 salme.
In una esplorazione effettuata nell'aprile 196o è stato constatato che ia profondità,
jl cavernone finale
originariamentà valutata 225 r'neri, è ora ridotta a soli r8o e che
risulta essere inaccessibile.

r5rFr - Fornel del Gias (Bus del Fornel) - F. 23, II, SE - Bosco del Cansiglio. Pos.
m r33o O t Zr" N da Col Brombolo. W o'oz' 19" 46'oz' 4r"' TM 9996 oz57' Quota À rro5. Prof. m 29,5c., pozzo int. m rz. Lungh" m5z'
Rilevatore Carlo Finocchiaro, 3o giugno r957.
Bibl.: Apollonio M. rg25, Coppadoro A. rgo3, De Gasperi G. B. rgro, 1916, Marson L. r9o3"
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La grotta è la continuazione di un piccolo solco di tolrente ed ha f ingresso sotto
.,.r" pr.!,. a plcco di un'ampia e poco profonda dolina. Il piano inclinato, lungo 45
metri che porìa sull'orlo del pozzo intemo è orientato N-S ed è ingombro di detriti
ripido piano
ro.ciosi. La piccola cavelna di fondo è quasi orizzontale; verso Ovest un
frane"
da
ostruito
cunicolo
breve
un
ad
porta
inclinato
"r..-nd.nt.
256Fr- Sperlongadelledoboche-F.23,Il,SE-Boscodeicansiglio.Pos.m168oNl+6'C2'55"'UM oo58oz96' Quota mtry5'
f E à^ Col Brombolo. W o"or'So"
lLrrt'
m ro, n-i 8' Lungh' m lo'
i'rof. m ?o, pozzo est. m 52, pozzi
Bortolin,
Giorgio
Candotti,
Rilevatori Biuno
9 gigno 1957'
Bibl.: Apollonio M. 1925, Bustr"lini E' ry56, De Gasperi G' B' ryo7' rgro' 1916'
Marson L. ,9o5, Ravasini G. t923, Soravia R' 1879'
La cavità si-apr. sul lato rinirtr6 del sentiero che'dalle Paradise scende in Pian
è procansiglio. Il primo pozzo, che alf ingresso un Ponte di roccia _divide in due,
finestra
una
si
apre
fondJ5z metii e termina .o.r ,r' piaio detritico. S,-r11, parete _NE
cieco, proche dà accesso ad un pozzo di ro metri, a1 quale segue .un. altr.o pozzetto,
oryotus
di
esemplari
alcuni
raccolti
f.riono
pozzo
grande
fondo 8 metri. Alla bas. del
Rauasinii.
Pos. rn63oN f
sotto il col Grande -F. z3,II, SE - Bosco del cansiglio.
oo38or93.
UM
Quota tn.235'
W
o'o.'5É"
Brombolo.
Col
z.E da
46'oz'22".
Prof. m 43, pozzo est. m 35. Lungh' m zo'
Rilevatore Giorgio Bortolin, z9 grugno ry57"
Bibl.: Apollonio M. 1925, Ravasini G' r9zt, t9z3'
La cavità si apre ,..rt ioiào di un'ampia dolina. L'ingresso, dalla forn-ra vagamente
a
per Poi
triangolare, misura metri rr X 4. Scendendo, tl poz-zo va restringendosi
- zo,
m
lunga
caverna
in
una
e
sboccare
nuovamente
,, ,i.rri ii profondità - allargarsi
si
alta rz e iarga in n-redia 3, oii..,t"" NO SF' A 35 metri dal piano di campagna
raggiunge il iono detritico che porta ai fondo della caverna
23, II, NP - Puos d'Aipago' Pos' m1875N * 8+"E
373Ft - Busa d'ell'Agnelessa - F.
Prof' m 23' Pozda Fullin. W o"oo' 32" 46 oZ'12"' UM oz53 rr58' Quota m r2oo'
zo est. mz3. Lungh. n7,5o'

z58Fr - Pozzo

media

3

una

gra
scende P

un
detr
lur
t1metrl.

l'esterno

II, NE - Puos d'Alpago' Pos' mz88o da
374Ft - Grotta del Ghiaccio - F.'3,

Spert'

o"or'r3"46'o6'oz".UMor58o869'Quotamro44'Prof'm15'Pozzoest'

m r4. Lungh' m

14.

Rilevatore Marino Vianello, 9 giugno 1957'
m14, po"^i"'una caverna lunga mro e larga circa J'
Un piccolo pozzo,profotdo
'.op.rto da1 giria."io. IJn pozzetro impraticabile, profondo circa
con il fondo ir,, prrt.
.,,,, estremitàt"del1^ t'ut"' potrebbe d"tt "tt"o ad altri vani'
,i,r,r,o
;;;."t,
"d
L, uoltr,'alta 6-7 metri, è Perforxta da lari camini'

375fu

-

Fessura deLLa neae

da Spert.

W

o"oo'5S';

II, NP - Puos d'Alpago' Pos' mz885E' f z8'S
Prof' m3' lun4e o6'-o3"' UM or9oo87o' Quota mro5o'
- F'

23,

ghezza m6"
Rilevatore Nevio Mauri,

9 gi':gno ry57'
E, una fessura profordr-*i3,"1^rgi-3,5o e lunga 5. Sul fondo,
si apre una

cavernetta parzialmente ghiaccrata'

coperto

di

neve,

6

- Bosco del Cansiglio. pos. m 164o N _f
+!^oz'5^". UM oo5ooz9z. euora mtr67.

SE

t

'iÌ
dar ghiaccio. Intensissimo ro

stilricidio.

forr,lo di una ripicìa dolina, è diviso in
fondo il ripido cono detritico è cenentaro

rr

^*- D3//

23,

II,

t, 53"

f
Ril

SE

-

Bosco del Cansiglio. pos.

46. c2, 5r,,.

UM

oo5z ozgr,

ero,

gh. m 79.

In

pozzo profondo una o*antina di metri. Sotro ir "i::l:,iil"3',11#::,j'1f':ì::j'#
coli ripiani, si trova un'ampia caverna avente la volta perforata cla numerosi
camini.
Poco prima della fine della caverna una stretta fessura '-ur,. .rpo
a due sale lunghe
complessivamerìte una trentina di metri.

§

4o8Fr - Pozzetto di Balda.ssarre -,.F.23, II, NE - puos d,Alpago. pos. n_rg55E
da Spert. W o'or'!3" 46. o6,o7,,.-UM ooTooggg. qrotà i-, ,o9o. proll * +r"S
ng,' porro
est. m8; lungh. m5.
Rilevatore Bruno Candotri, z3 giugno
ry57.

Si apre sul fondo di una aoti"r.l'inrÉòccatura è divisa in due da un piccolo
ponte naturale. 11 fondo, pianeggiante, è costituito dai soliti sfasciumi
ed è privo del
cun-rulo di neve che solitamente si riscontra nei pozzi clella zona.
4o9Fr - Pozzetto di Pian^di.Landro - F.23, II, NE - pr-ros d,Alpago. pos. m3zr5E
f
48'S da Spert. W o"or't7" 46. o5'3r;. UM or44 o773. {i^lot^'n1 to74. prof. m rr,
Pozzo

est.

Rilevatore

rt

i

13.

t"ì?";

pozzo,
i1r
rl'lJ, 0,. saltini di m 3 e m 5 porra s,-,
di un piano fo
che scende-verso SE p..7
-.,ri. A qualche metro
dalla superficie si trova un piccolo ponte di roccra.

I, !E

Bosco del Cansiglio. pos. m t3;55 O
46'oz' 45',. UM oozg ou64. euota * iiao.

87.

n, 30 glugno

1957,

':',,T',f , :T' : r::" ::T ?" ;:.n'o'. #l?,,

ll

. II pozzo si allarga gradatamente rag$ a 6o metri di profondità, nel punto

.r;"i,':,i,:'ìl ;. j:"li ;

ilI"fi:li

I;r'Tf,'dlIffi ll'ffi;

non meno di 3o. La vorta è perforata o";f,:r::,e comparte, del tutto prive di
dante stillicidio" I-e pareti ,o,ro po.o accidentate
crezrot-ti, tranne queila Est, che è in parte ricoperra d, ,,n
.ri1. strato di crostello.
Orr

F.

23,

II, SE -

ta

ff;;:i

::,',;'

.S;

ry57.

ll

Ril

con-

Bosco clel Cansiglio. pos.

t/'' rM eee8 oz4z Q"o.

iÀtrtiforme profonda olrre zo metri. Il

§

,t

8

ofondo

t

_r7

metri, sbocca

i

i'oioo,l',13'J'j.9,'i:',".',T',
qualche fu,Lv
punto (rLrrd
della Ldvc
cave

pozzo.

nclinato

olto

ac-

ricopre

sotto il

4rzFr - Grotta del cìmon deila parantina - F. zq, III, No - Monte cavaro. pos.
Cimon dei Furlani. E. d o,z zg"
46. o7, z6',. UM o63g 1116.

m 47, pozzo int. m z5; lungh. m gg.
ianello, r8 agosto r957.
orientale del Cimon di palantina,
stessa alrezza della sella che divide il Ci
iarga, dà acce

a breve distanza ed

alla

§

samento del1a

verticali sbocc
forata da vari

4r3Fr - Pozzo delle Nicchie - F.24, III, No - Monte cavalo. pos. m4goE
f g5.s
da Co1 di Arneri. E o"oz,_52,'
46.o6,q,,. UM o6g4og56. euota mr47o. prof.
m 37, pozzo est. m 32; lungh. rn r4.
Rilevatori Bruno Cai.rdotti, tìuido Tofioli
A pochi ,.retri dar sentiero .h. d"-pì;;-'à,J;,;T:::,'?31'ron,.
croseraz, a1,artezza del col d'Arneri, si apre, su di un
breve terrazzo, r'ingresso di questa cavità.
11
profondo 32m largo alf in-rboccatura m X
2o219,
9
5 z, è interrotto a rr metri di
profondità da un ripiano forrràio
da massi incastrati. Alla fir.re della ripida china detritica trovasi una caverna sormontata da un ar-r-rpio
camino.

4r4Fr - Abisso III
flj_yE _ puos d,Alpago. Iros. mz35oE, -f
z8'S da Spert.
o. or, r9,, 46. o6, r4,,. UM orr4-o9o;.-ò;ff;"
ro6o. prof. m 67,
pozzo est. m 38, pozzt, inr. m g _ t9 _
22. Lungh. À rr.Rilevatore Marino Vianello. zo ottobre 1957.

di pian Rosada _ F. zr.
'W

{
stati rinvenuti resti di militari precipitatevi durante
|urtimo conrflitto.
Pozzo
dei
Tronc.hi
4r5Fr
. F..r3, II, NE _ puos d,Alpago. pos. m rgzoE f SS"S
da Spert.'W o"ou'o6,, 46
o6,oi;,. ùU oo43og7o. euota m rog5. prof. m t9, pozzo
est. m 18, lungh. m
4.

Rilevatore Nino Scheriàni, 14 agosto ro<g.
si apre in località Balda_ssarre, Z ,irr^-io metri dala strada che da pian
Rosada
mena a Pian dell'osteria, alr'artezza dera forrtr.r".
L'ingresso, una fessura rrrrg" ,rrri
decina di metri e larga due, si trova sul limitare

I

di una dolina e dà accesso ad un
pozzo di diciotto metri, inte.rrotto da qualche piccolo
ripiano. una piccora caverna
col suolo ingombro di tronchi mete fine alla cavità.
416Fr - Pozzo I sotto

il

!19f. m 9, pozzo est. m 9,
Rilevatore Nino Scheriani,

t""gh. -!.
rg àgosto i95g.

Il sotto il Monte Gusron -F.24, III, No - Monte cavarlo. pos. m ro6oE
dal M. Guslon. E o"or, 54" 4à; og,rz,,. UM o57o-rr5à.
euota m2o5o.

4r7Fr - Pozzo

* ,o"S

-F. 14, III, No - Monte cavalro. pos. m roz5 E
o._or,53,' 46.og;r3,,. UW ,5A7r.ào. quo,, m 2o5o.

monte Gusron

| ,8"S dal M. Guslon. F

É

olrdrllo

10

f19f m 8, pozzo est. m g, lungh. m g.
Rilevatore Nino.Scheriani, 15 fgosto
r95g.
sono due piccori. pozzi. p,osti .'po.hi
metri |uno darl,artro. Dopo quarche metro
di discesa verticare si. raggiunge i1 f:;;; formaro
,rri ,;ii;";;;riti in parte ricoperti
da cun-ruri di neve. L'oriÉZio Ja pJr""it
è diviso i, dr; ;"ì; ponte di roccia.
467Fr , Abisso delle para.dìse___F. 23, II, ,E"_
deI Cansiglio. pos. nr rz65N
r"E da Cot Brombolo. w o.oii
1"r..?
f
sst, +6 .,2,42.,. M ;;;;-;r55. euora m rr3o.
,"
rt31 pozzo^est- m 9g, lungÉ.
Il:f.
47.
Rile

La

vatore Bruno Cand otti,
3o giig:no^^ ,957.
cavità, cha presenta .,.r -i.,gi.rt di -#tevori
dimensioni, s'apre
-or.rro
località d'tt' ut-u p^"-dl,'i,

ta strada .he

[:*:ril:i'"
La

iall,

in

un,ampia

croserra porta

a

è resa pericolosa dalle masse di detriti mobili
che si inconrrano sui
vari ripiani. Alla base d,el pozzo.urr'"r,"grrt.ria in disces. là.tì--.r.rr, caverna finare
che è sormontata aa un camino a,
.ui ,.?,-,à.;,r';bi}ì]"il1*" st,ricidio.
4nFr - Pozzo di Cima paradisl__ F. ,3, II, SE _ Bosco del Consiglio. pos.
m4z5S
* :+"E da cima paradisa. y
oré)o146.
+a'oz'4o". rM
r
' ---/
euota m r3oo.
"'9'i'g"g.
Prof. m 36, y:ozzo est. m35, lungh.-É
discesa

16 noven-rbre r95g.
che. costegeia il bosco, all,akezza clel
Can di piera,
che è uno dei prin_ri di una lunga serie
che dal Can

suÌ
di
Dr-re

metri sotto l'ing1s5so, di modeste dimensio ni,

iJ,'i""lt;"Xì.0il",":l::*

si

,

scorge sul1a parete opposta

pozzo si arlarga; quarche
quelta ,,, .,I poigia ia

a

sul fondo' fra un caos di detriti e tronchi cli abete,
sono stati rinvenuti
tre scheletri umani, tragico ricorclo d.ll,riti_"
guerra
mondiale,

*0"

^ Ezru,':lr!"';0"!':"':::':r:
pozzo
est.,rrr, i;r;:
Rilevatori Natale Bone,

i

resti di

r

?orcenigo pos m,48os
57' o
!^. 2r"'
:::,ryr
UM o4o8o547' Quota m146o' P'oi''Ày,

lo'

llrro.o'04
-Livio Forti, 7 dicembre

r95g

apre sul versanre nord-est der coi jar.
iir.ri Bi"
per clrca 5z m lungo re accidentate pareti
der pozzo pu

si

,r'r-p;" aperrura si discende
po,e
di ne'e alto tre metri e sui detriti di fondo. Da qui infine pie<ìe su di un
si eleva un camino arto
z4 me.oi, in parte risalibiÌe, che continua co,
una f.rrr_,rr'i-piriil"u;t. che probabl_
mente
cumulo

raggiunge l,esterno.

-

Pozzo dcppìo in-.Bar:/a,sarre - F- zj,
II. NE - prros d,AIpago. pos. r, z3ooE
4," s da spert. w o"or,3s.. 46"o6;;,;.'uM
prof.
m.36, pozzo est. m
",;;;;;."§uo,, nr ros5.
30, l.,lrghl-m 34.
Rilevatore Natale BÀe, ,o"rroru-liu
,959.
Questa cavità è formata da tn pozzo.Éti. ai-..,ri oni
inrziart di m zo X ro, diviso
in due da un irregorare diaframn.r" ."..;orq e da
una
r*".-grrÉi,
in discesa che
tern-rina con un camino ostruito da
una
un, gran<Je dorina di croro che si trova
in corrispondenza del camino sud<-lettofrrrr".
fa supporre che una probabile continuazione
sia ora interrotta da1 croilo del
ai grìi..i" che ha appunro originato la dorina.
.tratto
In un cunicolo ascendente.che si
d.il" ;;I;
fi,ro.ro trovare derle
corna di cervo di ragguardevori dimensioni
"pr.'rtt'irr;rio
.t. ,..o,rao gìi-;;;;r;;

475Ft

§

*

:.t0"r"":LT,r,.ì:,l.

rO un esemplare

di

del ruogo sarebuna razza scot-t1par* dr1 Cansiglio rl_-.no.,no

/t\

476
76

[9

\
I

I

\/
,\,

1

,,,,
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476Fr - Pozzo I in Baldas.sane -F.23, II, NE - puos d'Alpago. pos. mz3goE
da Spert. W o" or' 34" 46'.'5' 56".UM or13 o852.
est. m 52, lungh. m 8.
Rilevatore Natale Bone, r r ottobre 1959.

q"oi" L ro93, proi. m

*

++"s

52',

Pozzo

Uingresso, largo metri 8 X 4, porta, dopo un salto di qualche .,etro, su di una
ripida china rocciosa che immette in un pozzo avente f in-rboccatura larga metri
r,5o X r,5o. Dopo questo marcato restringimento la cavità si allarga notevolnr-ente.
La
scala pende libera per circa 15 m, supereri i quali si pone piude- ru di una seconcla
ripida e scivolosa china rocciosa che terminr, àopo 4 m, suli'or1o <Ji un alrro pozzo,
pir\ largo e profondo del precedente e le cui pareti'sono ricoperte da uno strato di
calcite umida e n-rolle. A 6 metri dal fondo si irovano un purrà naturale ed una piccola nicchia da cui scaturisce una piccola sorgente.
479Fr

-

Pozzo presso Tam_bre

- F. ,3, II, NE

da Tambre d'Alpago. W o"oo' 14"
111 tr, pozzo est. m
9, lungh. .m g.

_ puos d,Alpago. 11
ry75N f ga.E
.,7,48".
qrro,"
UM
ozgz
ir9"3.
m rz5o. prof.
46.

t'

Rilevatore Augusto Diqual, r4 rgosto r95g.
Si apre in una depressione \/agamente circolare sita a metà strada fra la casera Coltoront e la malga di Piangrande. Dopo l'ingresso, strettissimo, la cavità si allarga assumendo 1e dimensioni di m 5 X 3. Tra i deìriti del fondo numerosi teschi ed "gssa 6i
anin'rali (capre, vitelli) stanno a dimostrare che Ia grotta viene usata dai villici de1
luogo per eliminare i corpi degli ani'-iali morti per malattia o per altre cause.
499Fr
.W- Pozzo Nero - F. 4, II, NE - Puos d'A1pago. pos. n-' rTooE * SS.S da Spert.
o' oz' ry" 46 o6'or". UM ooz4 o872. eu&a n-r ro85. prof. .-r
37, Pozzo est.

37, lurlgh. rn 5.
Iìileretore F-nrnco Tonr:rselli. r+ r.qosr() r9i8.
Si rrpre in localit:ì «'['iriton >>, rL clunlche tliccinu rli nretri
n-r

claIi:r strrrill chc congiLrlgl

i caselli <<(ìrln \rireio» e <<(lrosetta>>.
Il pttzz-tt irlizia cott ttn lLrrrgo scìt'olo l:rrrrosrr c [crrrrin.r L(rr] Lrì cono rli detriti It.q
ljcrlente inclin:rto.
5o3 lrr - l)ozzo prt:s-;o lrt Ctoscttu - 1.. ,], ll, SF. Bosco ilel Oerrsìglio l)os. nt r;7o N I
66'l. tlel ,VI. Boscars. W o" o3' ,.t2" q6,, 02 o,+ TNt 9g96 ur44. (]uete pr rr(rz. l)r.f.
n1 9, pozzo cst. nt (r, lungh. nr
9.
Iìilevltr:re ,\rrgusto I)ic1ual, r r ottolrre r 959.
Si:rpre sul Iato sirlistro clel sentiero che clalle Clroscttrr \u \crso il l,rosc;rrs. l,'rn
gresso, strcttissirlto, dopo l'esyrlorazione ftr rinchiuso onclc rvìtlrc
rlutl lu sr-rrr viciD:rrz3 al seDtiero stesso chc qu:rlche nrrrlcapitato ci frnisse rlentr-o,
5o4F'r - Ctotttt rli Cimtt Patodi.;tt - F. 21, Il, SIt Jlc.,sco clel Ornsiglio. lios. nr .19o lr J
r" S clrr (linre P:rr:rclise. W o,, o' 17"
(]r-rore . r3r5. [)rol.
46', 2' 52,'. UNI or93.27g.
nr 4. lunglr. nr 25.
lliler atore Frlnco (ìherblz, r 6 nor en.rbre r
9;g.
1;1

1.6Fr - ctottn del l-ugo - F. :3, ll. Sll , Bosc. clel (ìrrsigli.. P.s. nr59oS f u.3"o
't-\,1 q788 r>o.15 (]u.t^ ,r I r(r8. lrr.1,. rrr 68,
clal MI. I'ìos,'rrs W o" tl3 52" 46''or
-lJ
l)ozr,-o est. tt 56, ;'toz..t.t-t int. nt r:, Irrngh. rrr 25.
lìilcrrrtore Augusro I)icluel, l r ottobre r959.
Bibl.: IVIarini [). r96o.
. ,l1 pozzo d'ingresso, a sezio:re pressochè crrcolarc, sccncler con leggera rìliì costiìr'ìtc
irlclitl:lziotle per 5(r nr; le sr-re pareti. tlapprirna friabilìssinre. ,i pr...,,i"ìr,, al Iunrlo sane

i

527
417

o
, t(9 fBrANl

542,/,

a frioc(xl^eo

74

('

.()n.ìl| ìu(.. I ):r

ln

Ull:t

C:ì\re

lrrcre e

i

tlui

p:rrtrr

Inetta

Il:rss,t g:rlìe

fon,lo ò o,.t.up:rio

11

lo del Jago subjsce iorti
ro Dretri abbolrdantil.

oscil

5r3 Fr - Pozzo u t!0,("1 Nlorte
Ca.;tel/a, ,,.r...21,.,I, NO _
Morrc .a'allo. ,os. ,r ur,
crar M P"r' F;'ì;;;:
s, ,,I 3;:i
;;',r',.:l'UM
rr7r, rz74 (lLrota
',
'
lì,;;,Ir:;N
r(ir.,rr,,,.c
*;,]li"'ìì,[:',., ",ì1,,*r,ì ]rllf,, ,,, ;,
.. .Si :r1,1g ;r Srrtl tjcl ,nr. ,,,,i.ii,,ìlì,.,lf
i'a.r1ri. i,,g..rr,, ,i pu,ì, ,lir..n;;;:ì':#,,' ,, zotr.r cletro^rir:rta P:rLr. clelle Nlug.le.
I)el
pletamerte ghiacciat.: una
sin. ul .,,nn ,1.t,-iii.-,; ;;;
'crllllo'
gallcrirr i,, ,lir,'tttt"o
esa [)o]-tl ella nrinrrscollr
cavcrnu lìnule.
5r4lr - Bus del ()i,rs F. :q, Ifi, N()
Monte
(,xvatlo.
Cevalkr. l)<.,s.
l)os. nr
tlar M. p.r:r r,-.nrurr,. tl;,
ur L35o ovesr
,,,;',',1)',,, l:i:,,]::,
+ rilJ,N
tn2i, pozzL'.',.''Lì'';ì;.1,,,ili'lt,r+r'.ll'-13"' uM ,;e;'ì3"0. ,3..,u,,' r,r r5;,. Pr.f.
ll iler..rrore \:rlrle I.|ont:

grosso

crostello di ghìaccio. Una
c:tvern:r alta otto rnetri
e
cnte shiacci:ita cd ornara
a, ..ìf;'i".r_razioni cli ghiaccio.
52

Jt. ..r. lI, SE , llosco clcl CrLnsiglio.

r"

crt' :1.1' q6" oq'
36". UÀ,[ ooUz

strlla
S () cli ur,r rl.li,u rìai
llr ux .t;arete
b1q16 clrrlmo lr»_r.r.la rrrr:t

ritr
tl,a

pos.

,,,;,i. i2",Ui
lìarrchi

Piccola |,rzza

i4r Fr , Ahi-t,o tt

,tj Cu.;ertt pilarttirt
-h .._ {. .r, IlI, NC) _ lVJonrc CuveÌkr. p1y5.
o dal M. cav:rll..
'rr'48,:'4,,:;,,
prof. rrr
ì,:. ,i, .5.17 osjr. ()u.trr
76.pozz<t
,r-r rr.';n,. nr
Iìile'arore T.llio pi.,o,,,rr"ri.'
43, lungh. rrr rz.
"rr.
;'i',,*ii,,',l
s -f

rrr 2<oo
rrr 16zo.

Sl:-

zs"

nOr.
. Per accedere a questa cavit:ì si.l.,. r;r,,.l;r. Je lunge
Val
clÌa. srrrrde che .la[ ..r.ttn'-.ì.ti. 'f Scr:rìe. prerrclenclo l,r
]"rt"t. presso iÌ ri
zoll.r ncol)crtr cli abeli, circa
un ch ilon.rctro e SF, i]clJe
tz.zo, ytrti<tnclo _2, 111,
finiscc, su ,li ,,,, ,ipi.lu rioiulro
in,
sccontlo, proionclo
4ì Il1, con ,,, ,ar.,,rr_i,r,) a 2o nìelr"i
,rerìte,:rscost. j1 1111 ero.llc
currtLl,,li ,,"r,., ,,i.ìì;:
]asciano sLr[)porrc csscrci
Jriir sottrr ulteriori r,:rni.
542 F-r Cuut*cttu 'toD.tù vL-tr
ser'tit ' rì za. ,f, Nc) lvkrìt.
cerarJo. I).s. ,r r(ig. s
clat M. l,rerr.r. E ,r,,,,.3;.
;i; .6,i3,,. (J,,;;;;ì;,ì,i,.,r.",. ,,r 4, tL,gh.
"]-,,to.o
RiJevatore 'l"ullio lrjemourese,
F'"Juerr,r trr:r ,ic,'ora,.,,,rl.rn,ì 7 lLrglio rg63.
.h,.'j":,',,r.'strl rt,rs;rrrrc ,rcsrr,,,ri \.:rr
,ir't'crlo ripi,rr:,, l,,,srr, ,rr,.,li
Srr;ric, i, u.
,,n
,.i1,;J,ì ;.,,;i;:: l),r,pigi111..,iircl:rrr,.rr.
sl;tritttcttlr' t'rl il sutrl<,. ,1ir,..,,,,,,.,1,'."
h:r Ir 1,;11-1.1i 1,1 ,11
t,,l'i,,,,,,,. f,,;1y1.16 tJ;r rcrrirt.i.
rrrisrr,
.1

qf1.1pi1i.
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ELENCO DELLE ALTRE CAVITA' DEL CANSIGLIO-CAVALLO
I numeri che seguono i nomi delle uarìe caaità si rileriscono alla biblbyafia nlld qualc
si rimanda coloro che desiderassero aùcrc nolizie triù d ctr t glitte.

Fr - Sperlonga della Mugla: r, t9, 20, 30.
tzgFr - I uoragine con nerei r, :r9, zo, 38.
r3oFr - II uoragine con neue'. r, t9) 20, 38.
r3r Fr - III toragine con neuet r, t9, 2a, 38.
r3zFr - Lander dei Fuilani: r, t3, 20, 4?.
r33 Fr - Antro delle lamate'. t, 19, 20, 30, 68.
t34Fr - Antro di fratuzzai t, \3, t9, zo, 47.
r35Fr - Busa de I'orso: t, t3, tg, zo, 47.
136Fr - Voragine Ptesso casera. Sciosi: r, ..8, t9, zo.
r39 Fr - I sperlonga di Baldassarre: rg, 20, 39.
r4o Fr - II sperlonga di Baldassarue: 19, 20, 39.
r4r Fr - III sperlonga di Baldassarret r% 20, 39.
t4zFr - IV sperlonga di Baldassanet 20, 39.
r43Fr - Voragine presso caserd. del Conte: r, 13) 17, t8, :.9, 20, 47.
r44Fr - Crepaccio presso i casoni Pich: r, t8, :r9, zo.
r45 Fr - Fornel del Valorch: r, 8, 13, 19, 20, 47.
146Fr - Voragine a Oilest del Palazzo: t8, t9, zo.
t47Fr - Il Busat: t, 19) 20, 40, 4r.
r48 Fr - Busa dei cauai: t, 15, t7, 19, 20, 39.
r49 Fr - Buso della lazza: r, 15, r7, 20, 39.
r5o Fr - Busa de la ual de Pez: r, :,5, 19, 20.
t5zFr - Busa delle uacche mortei 19, 20, 30, 3r.
z47Fr - Busa grande: IGM, foglio z4 dellr carta d'Italia, quadr. III, r:5o.ooo, Aviano'
z48Fr - Busa di Villotta: id.
z5oFr - Inghiottitoio del Pian. delle Code: r.
z5r Fr - Pozzo soprd. il Pian delle Code: r, 8.
z5zFr - Inghiottitoio presso Casera Lisandrt: t, zo.
z53Fr - Abisso II di Pian Rosada'. r, 8.
z54Fr - Fessura presso Casere Filippon: t, 17, t8, zo.
255Ft - Bus del pal: r.
z57Fr - Busa della neue: r, t7, 19, 20.
259 Fr - Busa bella: r.
z6oFr - Bus del Colon: r, 8.
z6rFr - Grotta di Pian Rosada: r, 8.
z6zFr - Pozzo di Pian Rosada: r, 8.
z63Fr - Abisso I di Pian Rosada: r, 8.
z64Fr - Inghiottitoio di Pian Rosada: r, 8"
t65Er - Pozzo presso la slrada: r, 8.
z66Fr - Inghiottitoio Lame dei Negadi: r, 8.
z67Fr - Sperlonga di Boscars'. r, 8"
z.68Fr - Spilungola di Val Capella: t, 8.
z69Fr - Sperlonga delle tre bocche: t, 8.
zToFr - Fessura presso la teleferica: t, 8.
zTrFr - Voragine a NE di Col Saline: zo.
353 Fr - Pozzo d.ei rodod.endri: 68.
35+Fr - Grotta dei massi: 68.
355 Fr - Grotta oscura: 68.
356 Fr - Grotta del cunicolo: 68.

rz8

?
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- Grotta delle trine: 68.
- Grotta doppia: 68.
Fr
358
359 Fr - Pozzo presso la quota ry62: 68.
36o Fr - Pozzo I sul ualico: 68.
36r Fr - Pozzo II sul ualico: 68,
36zFr - Pozzo III sul ualico: 68.
363Fr - Pozzo sotto il M. Tremol: 68.
364F,r - SPaccatura sotlo il M. Tremol: 68.
365Fr - Bus del gias: 68.
366 Fr - Sperlongia del bec: 68.
367Fr - Caaernettd. sotto il M. Tremol: 68.
368 Fr - Pozzo I presso col Arneri: 68.
369Fr - Pozzo II presso col Arneri: 68.
37oFr - Cauernetta presso lorcella d'Aste: 68.
37tFr - Grotta dell'anfteaffat 68.
37zFr - Grotta presso casera Capouilla: 68,
357Fr

\
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