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ABSTRACT
REON THE KARSITC HYPOGEAN PHENOMENA OF THE GERCHlA PLATEAU
(fN-ITALY)

The study of karstic hypogean phenomena of the Gerchia (PN)Plareau was preceded by the
geoIithoIogical survey of the area and was carried out through the analysis of the relations between
the lithological-strucnual elements and the development of caves.
It also defined the outcropping artas of the different rock formations (Triasic doiomites,
Cretaceous-Paleocenemf limestones, Eocene sandstones and matls), the tectonics rather complicated by an important overthrust and dtc spatial distribution of tthc discontinuity planes.
The Karstit-likecharacteristicof the area, evidenced by the superficial morphology. arc also
emphasized by the many cavities, some ofwhich develop quite considerably.
The analysis of development progressionspermitted the location of preferential directions of
hydric hypogean flow, found to be mainly towards South East and East.
The dejelopment of caves is clearly conditioned by the spacial orientation of the discontinuity planes, particularly by the fractures with greater inclination and by the dip of bedding.

PRE.MESSA
La presenza di imponenti'fenomeni carsici nell'area cornpresa fra il Rio
Secco, il Torrente Cosa e le propaggini meridionali del Monte Cuestr: Relde ha
suggexito di iniziare l'analisi statistico-strutturale delle caviti, onde definire i
rapporti fra il loro andamento e gli elernenti geologici per la maggior cantrscenza
del carsismo e del reticolo idrico ipogeo.
L'area i un altopiano, lirnitato a Nord da alte pareti rocciose, a SE e SW
d d e incisioni del R.Secco e del T-Cosa, incisioni che verso Sud asswmono il carattete di imponenti forre, La parse centro-meridionale2 caxatterizzata da un alto grado di incarshento, con numerose doline in genere dlungate e non simmetriche, talvolta con bordi coalescenti, e con *oramenti a "strati e blocchi"
ed a "banchi e blocchi", sifacendosi pet questa definizionc morfoiogica dla
" s d a di carsificabilith epigca' ' proposta da Farti (1 972).
I1 notevole sviluppo del carsismo in profonditb i testimoniato dalla presenza di numerose cavith, alcune delle quaIi cstese ed ad andamento c o m p ~ e s ~ :
si aprono infzqti, in un'area di circa 1 kma, ben 47 cavitii catastare che si sviluppano per quasi 7 km.

Nell'area affiorano unit2 litologiche diverse, da noi studiate e mappate
piti in funzione della loro carsificabilith che della pwizione ~roaostratigr~ca
{fig*1).
Nella zona piij settentrionale affiora la "Dolomia Principale" (NorianoRethiano) che t a contatto tettonico con le formazioni piG recenti. Non i stam
possibile, visto I'esuemo grado di milonitizzazione, defrnirne esattarnente la
giacitura, che comunque dovrebbe avere, in base a dati reperiti piii a Nord, direzione E-W ed essere hcvemente inclinatn verso Nord.
L'altopiano t costituito dai "Cakari a Rudiste" p.p. (Zenari, 1329), cioe
da calcari a stratifrcazione spessa indistinta, molto fossiliferi (macroscopicamente
prevalgono frammenri di Rudiste) con variazioni verticali e hterali alcarenitiche
e calcinrditiche, tipici di una facies di scogliera ed avanscogliera (I). I "Calcari a
Rudiste" afEorano estesamente in tuna la parre centro-meridionale dell'area;
sono stati rilevati anche alcuni lembi isolati, estremamente milonitizzati, ubicati
a1 piede del versante meridionale del M . Cueste Relde,
Si ricorda che 2 in questa formazione che, vista I'aIta carsificabilith, si sviluppmo i fenomeni carsici .
Nella parte centro-settenttionale deII'area, in contatto tettonico con le
unit2 dolomitiche e calcaree sovrascorse ed in contatto mgressivo con Ie unir5
mrbonatidie "autoctone", affiora la formazione eocenica del "Flysch di Clauzetto" (Cuvillier et d., 1968). Si tratta di successioni torbiditiche con alternanza

di arenarie, marne e brecciole fossilifere a potenza variabile.
I rapporti cronostratigrafci tra i calcari ed il fly&, le due unit5 litologiche
fondamentali in prospettiva di evoluzione del carsisrno, risultmo invero complessi. Dal rilevamento di questa ristietta atea t infatti emerso che 1 contatto fra
le due unita t complicato dalla presenza laic di lembi di "scaglia" e brecce
h e d v o l t a fanoo da passaggio fra i termini mtacici e quelli eocenici.
La "scaglia" di coIore da rosso mattone a grigio, risulta avere eta Paleocene suqeriore ed t stata rinvenuta in limitatissimi affioramenti, compresi talora
nei termini carbonatici, talora in quelli flyschoidi basali.
I1 rilevamento ha portato all'individuazione, per la prima volta nell'area,
di brecce, anche growlane, talora a cement0 marnoso rossastro; i dasti, a granulometria variabile , sono esclusivamente calcarei, Iegati da k i t e fossilifera con
debole apporto deuitico quarzom. I1 quadro delle associaziani faunistiche indica, per questi litotipi clstici, una etii Eocene inferiore il che implica una parzide
revisione cronostratigrafica del "top" delle rocce carbonatiche dell'dtopiano di
Gerchia (2).
I) Questi litotipi corrispondono k "Cakari det PA. Cavalb" ed ai "Calcari del M. Bemadia",
for uioni istituite inforrnalmente durante ricerchc g o l o g ~ h eapplicate (Cuvilber er d.
19 2; Martinis, 1977)
(2) Qucsti licotipi pmbbero mere correiati ai "Calcari di Andreis" (CuviIlicr ct al., 1918;SaIvini, 1967) d e se dcwizione macro c mierorsmpicacd cd non mrrispondono perfcrtamente.

I1 tinvenimento a breve dismza di litotipi di eta e facies diversa t inoltre
indice di una situazione paleoambientale molto complessa e sicuramente non risolvibile nell'ambito di questo studio (3).
Nell'area sono anche prcsenti depositi quatemari costituiti praticamente
da detrito di falda, noa molto potenti, ma arnpiamente estesi a1 piede delle pareti dolomitiche; ir detrito ha generalmeme granulometria fine e deriva dal disfacimento dele mce carbonatiche milonitizzate.
La situazione tettonica locale t condizianata ddla presenza di un tratto del
'Sovrascorrirnento periadriatico" che mette a contatto, second0 un piano biandamente indinato verso Nord, la Dolomia Principale con le unit2 cakatee ed il
fly&. Nell'area in esame, il swrascorrimento 2 peraltro complicate da un cuneo
tettonico cdcareo che si interpone fm il fiontc dolomitic0 e la formazione fly-

schoide (fig.2).
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2 - SEZIONE GEOLOGICA SCHEMATICA.
LEGEMDA: d: detrito di falda; F: flysch; C: calcari; b: brecca; D: Dolomie; f: faglie; S: sovrascorrimenti.

A Sud di'qucate linec tcttonichc t present= 1' "autoctono" chc immerge
praticamente a monoclinale verso Nord, anche se si riscontrano variazioni locali
di giacicura ed indizi di faglie minori.
L'area fa parte di un "elemento areale" compreso fra i grandi sovrascorrimenti carnici, in sollevamento particolarmente accenmato dall'inizio del Pleistocene, e quindi con un notevok increment0 dell'energia di rilievo (Caruili et
d.,1980). I1 sollevamento ? maggiore a Sud che a Nord, con asse di b h g g i o
orientato E-Wed t, nell'area considerata, chiaramente evidenziato dalle incisioni a forra del R.Secco e del T.Cosa.
Attivith recente locale t testimoniata anche da contropendenze in corrispondenza dei sovrascorrimenti, da alcune valletole orientate anomalmente
E-W e ddla fieschezza delh milonisi. Anche I'approfbndimento del liveuo di
base carsico, quale risulta dall'andamento delle caviti (rneandri incassati, gallerie che sfaciano in pozzi, ecc.) testimonia il rapido innahamento generale
dell'area a conferma del quadm evolutivo recente deila regione.
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(3) Ricerche in tat s c m sono comunque in corn, nell'ambim di programmi s p w G , presso
l'kcitum di Geokqia e Paleontologk dcll'Uniuersi& di Trieste.

FENOMENI CARSICI IPOGEI

La zoha 5 nora da tempo (Tomrnasini, 1954; Finocchiaro, 1955) per alcune cavitii, idrologicamente attive, che hanao notevole sviluppo e ptofondita. La
receate esploraziane di un collegamento fra la "Fossa di Noglar" (n* 515 del
Catasto Regionale) e le "Grotte di La Val" (no798) ha portato a circa 5500 metri lo svduppo di questo complesso ipogeo (Nussdorfer, 19811, che si pone al secondo posto fm k cavita pi5 estese del Friuli-Venezia Giulia (fig. 31,
Nell'area considerata si aprono (secondo i dati xcperibili press0 il "Catasto
Regionale delle Grotte del Friuii-Venezia Giulia") 47 cavit5, di cui 13 sono dsfinibili "pozzi", ciot cavitii a sviluppo verticale, menue le altre (escludendo alcune fra cavernette di ~r0110e ripari sotto roccia) sono cavid a prevdente svilufipo
orizzontale, seppur interr&to da salti, caverne; piani indinati.
Le cavid hanno generalmente rnorfologia complessa: si incontrano difatti
tanto pozzi suutturati su un'unica frattura quanto gallerie di intcrsmata e tratti
a meandm fortemenre incko, rnorfologia quest'ultima che in definitiva cararterizza il carsismo ipogeo delfa zona.
Tutte le cavitP fanno parte di un complesso reticolo carsico che.si 5 cercato
di inquadrare nello kherna tettonico locale mediante la definizioae dei principah parametri stratigrafico-tettonici e l'analisi delIe caviti, utilizzando il mctodo delle "progressioni di sviluppo" (Cucchi, 1975) ed usufruendo sia dei dati
del "Catasto Regionale" che di dati inediti.
In due stazioni di rnisura (vedi ubicazione in fig. I) sono stati ril-ti
1m
piani di discontinuit3 della compagine rocciosa. Dal diagramma statisucostrutturale, comprensivo delle mburazioni effettuate, (a di Fig. 4) risulta che i
priacipali sistemi di fratmrazione saao tre: il Sistema A, a direzione prevalente
E-W da subvcrticde (A2) a immerso verso Sud (Al); il Sistema B a direzione
N-Ssubverticale; il Sisrema C a direzione NE-SW, immergente sia verso NW
(C2) che verso SE (Cl).
La stratificazione ha mediamenre direzione E-W con immersione verso
Nord di 15 '-20 ', anche se le direzioni -possono variare fino a SE-NW.
Questo guadro tettonico i: tale che tra piani di discontinuit&,10x0 rnassima
pendenza e loro rette di intersezione, le acque hanno numerose possibiIit3 di
xorrirnento ipogeo preferenziale (diagramma b di Fig. 4 e Tabella 1).
Le cavit2 a sviluppo vetticale ed i pozzi rilevabili nelIe cavira camplesse risultan0 impostati, in accord0 con h situazione tettonica, di prwalenza sui sistemi ,di frattura subverticali e particolarmente sul sistema E-W (sistema A).
Dall'analisi delle progressioni di sviluppo (Fig. 5) eseguite per le cavitP risulta
&c, dei quasi 6940 metri rilevati agli effetti delle progressioni. pis del 18% ha
direzione E-Wed il 16% ha direzione SE-NW;
inoltre si nota una prevalenza
percentuaie ddee immersicrni verso il I1 quadranre (dizgramma a di Fig. 5 ) .
Questa situazione rienua nel campo delle possibiliti offerte dal quadro
tettonico: le dirczioni E-Wsono infatti legate ai sistemi A1 e A2 e lo sviluppo
preferenziate verso Est t giustificabile dall'intersezione di questi piani, in tale
direzione, con la stratificazione. Le direzioni NW-SEsono legate dla massima
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pendenza dei piani del sistema C1-C2, con prevalenza de1 sisterna C f . k notevole pescentuale di direzioni verso Nord, appare legata dla imrnersione della
stratificazione ed all'orientazionedel sistema subvexticale B.
A miglior definizione della situazione idrogeologica i sembrato opportuno distinguere per quanto riguarda le progressioni di sviluppo, il complesso
Noglar-La Val, le cavith ad Ovest e quelIe ad Est della faglia che sembra =parare
in due unit3 are& l'altopiano fm il T. 'CUSP
ed il R. Secco (diagrammi b, c, d di
Fig. 5). Questa suddivisione 5 stata suggcrita dall'analisi dei dati statisucostrutmrali rilevati nelle due stazioni di misura: neIIa stazione ubicata ad Est della faglia prcvalgono i piani del sistema C1,mentre in quella ubicaca ad Ovest sono piil fiequenti i piani del sistema C2.
Risulta che i circa 5500 meui del compiesso Noglar-La Val (diagramma b)
e le cavitP ad Ovest dela faglia (diagramma c) hanno direzione preferenziale
E-W, con imrnersione prwalente versa Est. A testimonianza del notevole influsso della stratificazione sull'andamento progressive delIe cavit8, queste si sviluppano anche verso Nord.
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- DIAGRAMMI STATISTICO-STRUTTURALI. Rappresentanione su reticolo di Schmidt,
ernisfero inkriom.

b: peril complesso Noglar-La Val (5500 metri circa).
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c: per Is cavith a Ovest (5800 metri circa].

d: per le cavitb ad €st ( 1 100 mstri clrcsl.
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I piii di 1100 meui di cavit%che si sviluppano ad h t della linea tettonica
invece (diagramma d), risulmo impmtati ancora suile direzioni E-We SE-NW,
ma t qui prevalente l'immersione verso SE.Inolue le direzioni preferenziali verso settentrione non sono pic quasi simmerniche rispetto al Nord , ma rispetto al
NNE.Questa situazione t spiegabile con una mnggior influenza sui reticoh ipogei deI sistema CI, ranto come direzione di rnassima pendenza quanto come intersezione con il sistema A l .

Dal confront0 fra i patametri geologico-strutturali e le psogressioni di sviluppo delle caviti si sono individuate le direzioni preferenziali di scorrimenm
idrico ipogeo dell'altopiano di Gerchia. 11 rcricolo i condizionato nettamente
M ' a s s e t t o spazde delle soluzioni di continuit3 della massa rocciosa catsif~cabile fra le qudi Ie piii influenti sono la stratificazione d i piani di frattura pi5 indinati.
Le direzioni di sviluppo prevalenti sono infatti impostate o sulle direzioni
dei sistemi subverricdi o sulle direzioni di massima pendema dei piad t delle
rette di intersezione dei pimi stessi. k stratificazioue iaoltre, put avendo pendema modesta, vista la continuid areale, influenza deckamenre le direzioni di
sviluppo deUe cavitb.
In sintesi le direzioni preferenziali di sviluppo del carsismo ipogeo

dell'area di Gerchia sono, in ordine di frequenza: Est, SE,W,N-NNE, il che
non si accorda con la generale tendenza verso Sud del drenaggio superficiak e
con I'ipotesi (Feruglio, 1923) che le risorgive delle m e carsiche dell'area siano
ubicate in corrispondenza det lago artificiale di Tul, 3 km circa a Sud, e pone un
interrogativo sul percorso ipogeo delle acque
I1 fatro trova parziale giustificazione nel'evduzione tertonica recente che
comporra un innalzarnento complessivo dell'area maggiore a Sud che a Nord,
contrastante il normale deflusso verso la pianura.
Salamente uno studio geoidrologico a vasro raggio, che tenga conto di t u c ti i httori che influenzano il carsismo ipogeo, potr5 chiarire le particolati caratteristiche dei fenomeni carsici di Gerchia.
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